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IL DIRETTORE GENERALE  

 
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni 
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”; 
 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti” e in particolare l’articolo 1, commi da 110 a 
114 e il comma 20; 

 
VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante “Riordino, adeguamento e semplificazione del 
sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo 
funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 
181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 “Regolamento recante 

disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di 
insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, come integrato dal decreto del Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259; 
 
VISTI i decreti dipartimentali 23 febbraio 2016, numeri 105, 106 e 107, con i quali il Ministero 

dell’istruzione ha indetto i concorsi per titoli ed esami finalizzati alla copertura, rispettivamente, di posti 

comuni nelle scuole dell’infanzia e primaria, di posti comuni nelle scuole secondarie di primo e secondo 
grado e di posti di sostegno per ogni ordine e grado di scuola, in attuazione di quanto previsto 
dall’articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
 
VISTO il decreto dipartimentale 1° febbraio 2018, n. 85, con il quale è stato indetto, ai sensi dell’articolo 
17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il concorso straordinario, per titoli 

ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente della scuola secondaria di 
primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno; 
 
VISTO il D.D.G. n. prot. AOODRFVG/4936 del 27/4/2018, con cui è stata bandita la procedura 
straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente delle scuole secondarie di 
primo e secondo grado con lingua d’insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano 
su posto comune e di sostegno; 

 
VISTO il decreto ministeriale 27 giugno 2020 n. 40, relativo alla istituzione delle fasce aggiuntive alle 
graduatorie dei concorsi di cui all'articolo 4, comma 1- quater, lettera b), del decreto legge 12 luglio 
2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, per la scuola dell'infanzia e 

primaria, e di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la 
scuola secondaria di primo e di secondo grado, che divengono, pertanto, utili ai fini delle ordinarie 

operazioni di immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2020/21; 
 
VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in 
materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti” 
convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159; 
 
VISTO il decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510 “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”, come modificato ed integrato ai sensi del decreto dipartimentale 783/2020; 
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VISTO il D.D.G. n. prot. AOODRFVG/5089 del 12 maggio 2021, con cui è stata bandita la procedura 
straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente delle scuole secondarie di 
primo e secondo grado con lingua d’insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano 
su posto comune e di sostegno; 

 
VISTO il D.D.G n. prot. AOODRFVG 1720 del 17 febbraio 2022, con cui è stata bandita la procedura del 
Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti 
comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria con lingua di insegnamento slovena e con 

insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia Giulia; 
 
VISTO l’art. 59 comma 3 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 che, modificando la  legge 20  

dicembre 2019, n. 159 ed il conseguente bando di concorso 510/2020 e s.m., ha previsto “La graduatoria 
di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è integrata con i soggetti che hanno conseguito nelle 
prove di cui alla lettera a) del medesimo comma il punteggio minimo previsto dal comma 10 del 
medesimo articolo”; 
 
VISTO il decreto ministeriale 27 marzo 2000 n. 123 che, in applicazione dell'art. 1 della legge 124/99, ha 

trasformato le graduatorie provinciali per soli titoli in graduatorie permanenti; 
 
VISTA la legge 27 dicembre 2006 n. 296 che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad 
esaurimento; 
 
VISTO il decreto ministeriale 24 aprile 2019 n. 374, concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad 

esaurimento per il triennio 2019/2022; 

 
VISTE le graduatorie ad esaurimento vigenti per le scuole lingua d’insegnamento slovena e con 
insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia Giulia, pubblicate con decreto AOODRFVG/7295 
di data 16/6/2022; 
 
VISTE le graduatorie di merito dei concorsi le scuole lingua d’insegnamento slovena e con insegnamento 

bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia Giulia, per le quali sono ancora presenti aspiranti, di cui al 
Bando n. prot. MIUR.AOODRFVG/4936 d.d. 27/4/2018, relativamente alle classi di concorso A050 e 
AD25;  
 
VISTE le graduatorie di merito dei concorsi le scuole lingua d’insegnamento slovena e con insegnamento 
bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia Giulia e gli elenchi aggiuntivi delle procedure concorsuali 
indette con il D.D.G. n. prot. AOODRFVG/5089 del 12 maggio 2021 per le classi di concorso A028, A018, 

A026, A027, A046, A070, A071, A074, AB24 delle scuole con lingua d’insegnamento slovena della regione 
Friuli-Venezia Giulia, pubblicati con decreti AOODRFVG/733 di data 21 gennaio 2022 e AOODRFVG/4455 
di data 11 aprile 2022; 
 

VISTA la Nota Ministeriale, con cui sono state trasmesse le istruzioni operative per le immissioni in ruolo 
del personale docente per l’a.s. 2022/2023; 

 
VISTO il decreto ministeriale prot AOOGABMI-184 del 19 luglio 2022, recante il contingente massimo di 
posti comuni e di sostegno per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado da 
destinare alla procedura di immissione in ruolo del personale docente per l’a.s. 2022/2023, ed in 
particolare il contingente destinato al Friuli Venezia Giulia pari a n. 2.248 posti; 
 
VISTO il D.D.G. n. prot. AOODRFVG n. 9107 di data 20/07/2022 ed il relativo allegato 1, con il quale è 

stato approvato il riparto tra scuole con lingua di insegnamento slovena e scuole con lingua di 
insegnamento italiana per le nomine a tempo indeterminato per l’a.s. 2022/23; 
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CONSIDERATO che per i posti disponibili, previsti dal sopra citato allegato 1, le graduatorie ad 
esaurimento risultano esaurite ovvero sono presenti esclusivamente candidati in attesa del titolo senza 
diritto alla nomina; 
 

CONSIDERATO che per le scuole con lingua d’insegnamento slovena non viene utilizzata la procedura 
informatizzata per la gestione automatizzata delle immissioni in ruolo; 
 
VISTA la disponibilità dei posti da ricoprire per l’a.s. 2022/2023; 

 
 

DECRETA 

 
I posti per le assunzioni in ruolo a tempo indeterminato del personale docente nella scuola dell’infanzia, 
primaria e secondaria di primo e secondo grado nelle scuole lingua d’insegnamento slovena e con 
insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia Giulia per l’anno scolastico 2022/2023 sono 
ripatiti tra graduatorie di merito e GAE come segue: 
 
 

Grado CdC DENOMINAZIONE CLASSE DI CONCORSO Contingente per 
Immissioni in ruolo 

scuole con lingua ins. 
slovena/ n. posti 

Riparto   GAE 
/graduatorie di 
merito (GM) 

AA AAAA INFANZIA POSTO COMUNE 6 GM 

EE EEEE PRIMARIA POSTO COMUNE 11 GM 

MM A028 MATEMATICA E SCIENZE 5 GM 

MM A070 ITALIANO, STORIA EDUC. CIVICA, 
GEOGRAFIA SCUOLA SEC. DI I GRADO 
SLOVENA O BILINGUE 

1 GM 

MM A071 SLOVENO, STORIA EDUC. CIVICA, 
GEOGRAFIA SCUOLA SEC. DI I GRADO 
SLOVENA O BILINGUE 

1 GM 

MM AD25 LINGUA STRANIERA (TEDESCO) 2 GM 

SS A018 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE 1 GM 

SS A026 MATEMATICA 1 GM 

SS A027 MATEMATICA E FISICA 1 GM 

SS A046 SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE 1 GM 

SS A050 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E 
BIOLOGICHE 

1 GM 

SS A074 DISC LETT E LATINO LING SLOVENA 2 GM 

SS AB24 LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE) 2 GM 

 

Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dal 
vigente ordinamento. 

 
Il Direttore generale  

Daniela Beltrame 
 
 
 
 

 
Responsabile del procedimento: dr. Peter Černic, slovenskiurad@istruzione.it, tel. 040/4194111 

Responsabile dell'istruttoria: DF, slovenskiurad@istruzione.it, tel. 040/4194163  
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