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MIUR.AOODRFVG.UFF.III        Trieste (vedasi timbratura in alto) 
(vedasi timbratura in alto) 

 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO  l'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto-legge n. 126 del 29 ottobre 2019, convertito, con 

modificazioni dalla legge n. 159 del 20 dicembre 2019, recante «Misure di straordinaria necessità ed 
urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei 

docenti», che autorizza il Ministero dell'istruzione, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai 
contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei 
relativi precari, a bandire una procedura straordinaria, per titoli ed esami, per la scuola secondaria di 
primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata su base regionale, finalizzata alla 
definizione di una graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe di concorso, tipo di posto, in 
misura pari a trentaduemila posti per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023 e anche 

successivamente,  fino ad esaurimento della medesima graduatoria; 

VISTI  il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 “Procedura Straordinaria per titoli ed esami per 
l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto 
comune e di sostegno e il decreto dipartimentale n. 783 dell’8 luglio 2020 recante “Modifiche ed 
integrazioni al decreto  n. 510 del 23 aprile 2020 “ con i quali il Ministero dell’Istruzione ha indetto il 
concorso per titoli ed esami finalizzato alla copertura, di posti comuni e di sostegno nelle scuole 
secondarie di primo e secondo grado; 

VISTO  il decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 e, in particolare, l’art. 404, concernente le commissioni 
giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami; 

VISTI  gli artt. 7, 8, 9, 10, 11 e 13 del decreto dipartimentale n. 510/2020, come modificati dal decreto 
dipartimentale n. 783/2020; 

VISTO  l’allegato A al decreto dipartimentale n.783 del 8 luglio 2020 contenente il prospetto di ripartizione dei 
posti; 

CONSIDERATO che secondo l’art. 13 comma 11 del bando “Superano le prove di cui ai commi 2, 3 e 4 i candidati 

che conseguono un punteggio complessivo, ottenuto dalla somma dei punteggi di cui al comma 8 non 
inferiore a 56/80” ed in base al successivo comma 12 “Il mancato superamento della prova comporta 
l’esclusione dal prosieguo della procedura”; 

VISTO  il decreto prot. AOODRFVG n. 11031 del 27 ottobre 2020 relativo alla costituzione della commissione 
giudicatrice per la classe di concorso AB25 – lingue inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola 
secondaria di I grado (inglese); 

PUBBLICATI, per le classi di concorso gestite dall’USR FVG, gli esiti delle prove scritte e conclusa l’attività delle 
commissioni di valutazione dei titoli ai sensi dell’art. 14 del bando; 

VISTI  gli atti di valutazione delle prove e dei titoli predisposti dalla commissione giudicatrice per la classe di 
concorso AB25; 

VISTO  l’art. 5 del D.P.R. 487 del 9 maggio 1994, relativo alle categorie riservatarie e ai titoli di preferenza 
spettanti ai candidati; 

VISTA  la legge 12 marzo 1999 n. 68, che detta disposizioni per la tutela del diritto al lavoro delle persone 

disabili e il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che prevede la riserva dei posti in favore dei 
militari volontari congedati; 
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VISTO il decreto prot. AOODRFVG n. 26 maggio 2021 n. 5765 di approvazione della graduatoria di merito 

regionale del concorso indetto con decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 e s.m. per la classe 
di concorso AB25– lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado 
(inglese) per la regione Friuli Venezia Giulia; 

VISTO il provvedimento cautelare n. 2691/2021 emesso da TAR per il Lazio, sezione terza bis, in composizione 
monocratica, con cui la candidata Arlette Remondi è stata ammessa a partecipare con riserva alla prova 
suppletiva per la classe di concorso AB25; 

VISTO l’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 Ottobre 2021 n. 85 relativo allo svolgimento della nuova 
sessione delle prove scritte suppletive della procedura straordinaria bandita con DD 510/2020 e smi e 
l’avviso prot. AOODRFVG n. 12034 del 28 ottobre 2021 con cui è stato pubblicato l’avviso di 
convocazione per le prova scritta suppletiva per la classe di concorso AB25 – posti destinati al Friuli 
Venezia Giulia; 

VISTO il decreto prot. AOODRFVG n.12394 del 10 novembre 2021 con cui è stata costituita la Commissione di 
valutazione per la prova scritta suppletiva per la classe di concorso AB25 – DD510/20202 e smi e 

considerati gli atti di valutazione delle prove e dei titoli predisposti dalla commissione giudicatrice; 

VISTA la nota prot. N. 764 /C10 del 18 marzo 2022 del Presidente della commissione AB25, con cui è stata 
comunicata la chiusura dell’attività di valutazione dei titoli della candidata Arlette Remondi,che ha 
superato la prova scritta suppletiva - classe di concorso AB25; 

 
DECRETA 

 

La candidata Arlette Remondi è inserita con riserva nella graduatoria del concorso straordinario indetto con D.D.G 

510 del 23 aprile 2020, modificato dal D.D.G. 783/2020, per la classe di concorso AB25 – Lingua inglese e II 
lingua com. scuola sec. di I grado (INGLESE), posti destinati al Friuli-Venezia Giulia, nella posizione e con il 
punteggio sottoindicati:  
 

POSIZIONE  COGNOME NOME DATA DI 

NASCITA 

PUNTEGGIO 

PROVA 
SCRITTA 

PUNTEGGIO 

TITOLI 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

PRECEDENZA 

8 bis REMONDI ARLETTE 06/10/1970 56,25 11,50 67,75 X  

 
I titoli di precedenza di cui all’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 sono riportati unicamente a parità di punteggio 
con uno o più concorrenti.  
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso 

straordinario al Presidente delle Repubblica, rispettivamente, entro e non oltre 60 e 120 giorni dalla pubblicazione 
all’albo on line e sul sito web dell’Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia. 

 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

               Daniela Beltrame 
 
 
All’albo ed al sito USR 
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