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Ufficio di riferimento: Ufficio III Coordinamento regionale del personale scolastico e dei dirigenti scolastici 

Prot. MIUR.AOODRFVG (vedasi timbratura in alto)   Trieste, (vedasi timbratura in alto) 
 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il decreto AOODRFVG 19 agosto 2021, n. 9088, con cui sono individuati i docenti destinatari di 
contratto a tempo indeterminato per l’a.s. 2021/2022 sulla rispettiva classe di concorso o 

tipologia di posto nella sede per ciascuno indicata, in esito alle operazioni di scorrimenti delle 

graduatorie di merito e delle GAE e di integrazione dell’elenco allegato al decreto AOODRFVG 30 
luglio 2021, n. 8463, per la classe di concorso A028 – GM21; 

CONSIDERATI gli allegati 2 e 3 al decreto AOODRFVG 23 luglio 2021, n. 8198 inerenti, rispettivamente, 
la ripartizione del contingente tra graduatorie di merito e graduatorie ad esaurimento e la 
pubblicazione delle sedi disponibili; 

CONSIDERATO in particolare il contingente per la classe di concorso A019; 

VISTO il decreto AOODRFVG 30 luglio 2021, n. 8463 ed, in particolare, l’individuazione dei docenti quali 
destinatari di contratto a tempo indeterminato per l’a.s. 2021/2022 sulla classe di concorso A019 
e presso le sedi ivi indicate; 

RILEVATO un mero errore materiale nelle operazioni di scorrimento della graduatoria per la classe di 
concorso A019 (GM 18), limitatamente all’attribuzione della sede alla candidata Valenti Simona 
individuata d’ufficio; 

RILEVATO, altresì, di dover annullare parzialmente lo scorrimento della graduatoria per la classe di 
concorso A019 (GM 18) limitatamente al candidato Rizzi Rolando individuato d’ufficio; 

ACCERTATA pertanto la necessità di rettificare parzialmente il decreto AOODRFV 19 agosto 2021, n. 9088 
per un mero errore materiale nello scorrimento della graduatoria per la classe A019 (GM 18); 

DISPONE 
 
La docente Valenti Simona - pos. 22 – classe di concorso A019 – (GM 18) è individuata d’ufficio presso la 

sede UDIS00900P – I. O. I. Bachmann. 
 
È annullata l’individuazione di ufficio del candidato Rizzi Rolando – pos. 22 bis – classe di concorso A019 
(GM 18). 
 
Il presente decreto annulla e sostituisce parzialmente il decreto AOODRFVG 19 agosto 2021, n. 9088, 

limitatamente alle operazioni di scorrimento della graduatoria per la classe di concorso A019 (GM 18). 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Daniela Beltrame 

 

 

 

 

Agli Uffici III, IV, V, VI -Ambiti territoriali per il Friuli Venezia Giulia  
 
Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche statali della Regione LORO SEDI 
 
Alle OO.SS. Comparto Scuola LORO SEDI  
 
All’albo dell’Ufficio Scolastico Regionale SEDE 

mailto:direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it-
mailto:drfr@postacert.istruzione.it
http://www.scuola.fvg.it/

		2021-08-20T12:03:04+0000
	BELTRAME DANIELA


		2021-08-20T14:10:56+0200
	protocollo




