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MI.AOODRFVG. (vedasi timbratura in alto)                Trieste (vedasi timbratura in alto)  
   

 
IL DIRETTORE GENERALE  

 
  

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;  

 
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 DDG m_pi.AOODRFVG-0005089.12-05-2021, con cui è stata indetta la procedura straordinaria, per titoli ed 
esami, per l’immissione in ruolo di personale docente delle scuole con lingua d’insegnamento slovena secondaria di 
primo e secondo grado su posto comune e di sostegno; 

 
VISTI gli artt. 6,7, 8, 9 e 10 del succitato DDG; 
 
VISTO il proprio decreto n. prot. m_pi.AOODRFVG/11281 del 7/10/2021 di nomina della commissione di valutazione 
della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente delle scuole con lingua 
d’insegnamento slovena secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno di cui al DDG 
m_pi.AOODRFVG-0005089.12-05-2021 per la classe di concorso A019 – Filosofia e storia; 
 
CONSIDERATA la necessità di procedere alla sostituzione del membro aggregato di lingua inglese, prof. Tomaž SUSSI, 
impossibilitato a presenziare alla seduta della commissione esaminatrice in data 25 ottobre 2021; 
 
RITENUTO pertanto di dover modificare il proprio decreto n. prot. m_pi.AOODRFVG-11281 del 7/10/2021; 

 
VISTI, inoltre, i Protocolli per lo svolgimento dei concorsi pubblici del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, rispettivamente DFP0007293-P-03/02/2021 e DFP-00025293-P-15/04/2021; 
 
VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, in particolare l’art. 3, comma 1; 
  

 
DECRETA  

 
  
1 - La prof.ssa Jana VELJAK, docente per la classe di concorso AB24 presso il Liceo scientifico con lingua 
d’insegnamento slovena “France Prešeren” di Trieste, sostituisce il prof. Tomaž SUSSI in qualità di membro aggregato 
di lingua inglese della commissione di valutazione della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in 
ruolo di personale docente delle scuole con lingua d’insegnamento slovena secondaria di primo e secondo grado su 
posto comune e di sostegno di cui al DDG m_pi.AOODRFVG.REGISTRO UFFICIALE(U).0005089.12-05-2021 per la 
classe di concorso A019 – Filosofia e storia. 
  
2 – Il Presidente della Commissione giudicatrice dovrà assicurare che tutti i Commissari, i Commissari aggregati e 
il Segretario, nonché gli eventuali Commissari nominati successivamente in sostituzione, prima dell’inizio dei 
lavori, dopo aver preso visione dell’elenco dei candidati, sottoscrivano la dichiarazione circa l’assenza di motivi di 
esclusione e di cause di incompatibilità e di inopportunità di cui dall’art. 9 del DDG USR FVG n. 5089/2021. 
  
3 – Ai membri della Commissione spettano i compensi stabiliti in base alla normativa vigente.  
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4 – Ai sensi dell’art. 1o comma 12 del DDG USR FVG n. 5089/2021, i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche di 
appartenenza favoriscono la partecipazione alle attività delle commissioni dei docenti membri delle commissioni.  
  
5 – Il presente decreto sarà pubblicato sul sito dell’USR FVG.  
  

IL DIRETTORE GENERALE 
       Daniela Beltrame 
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