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

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il decreto AOODRFV 10 agosto 2021, n. 8814 con cui è stato pubblicato il contingente destinato 
all’assegnazione degli incarichi a tempo determinato all’esito delle procedure di immissione in ruolo 
di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 59 del decreto-legge n. 73/2021 convertito con modificazioni nella 

legge 23 luglio 2021, n. 106, previo accantonamento dei posti destinati ai concorsi ordinari di cui 

ai D.D. 21 aprile 2020, n. 498 e n. 499, ai sensi dell’art. 59, comma 4 del suddetto decreto-legge, 
per le scuole con lingua di insegnamento italiana; 

CONSIDERATO il proprio decreto 30 luglio 2021, n. 8463 con il quale si è disposta l’individuazione dei 
docenti quali destinatari di contratto a tempo indeterminato per l’a.s. 2021/2022 al termine della 
fase di scelta della sede da parte degli aspiranti individuati su provincia; 

ACQUISITE le rinunce pervenute ed effettuate le conseguenti operazioni di scorrimento dalle graduatorie 
di merito concorsuali; 

VISTI  i decreti AOODRFVG 19 agosto 2021, n. 9088 ed AOODRFVG 20 agosto 2021, n. 9122; 

CONSIDERATA la necessità di rettificare il contingente per gli incarichi a tempo determinato ai sensi dell’art. 
59 c. 4 del decreto -legge 73/2021, pubblicato con decreto AOODRFVG 10 agosto 2021, n. 8814, 
limitatamente alla classe di concorso AD25 – lingua straniera (tedesco) - provincia di Udine; 

DISPONE 

 
il contingente destinato all’assegnazione degli incarichi a tempo determinato in esame all’esito delle 
procedure di immissione in ruolo di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 59 del decreto-legge n. 73/2021 convertito 

con modificazioni nella legge 23 luglio 2021, n. 106, previo accantonamento dei posti destinati ai concorsi 
ordinari di cui ai D.D. 21 aprile 2020 n. 498 e n. 499, ai sensi dell’art. 59, comma 4 del suddetto decreto-
legge per le scuole con lingua di insegnamento italiana è modificato come segue: 

classe di concorso AD25 – lingua straniera (tedesco) - provincia di Udine – da 1 a 0 posti. 

Il presente decreto annulla e sostituisce parzialmente il decreto AOODRFVG 10 agosto 2021, n. 8814, 
limitatamente al contingente determinato per la classe di concorso AD25 – lingua straniera (tedesco) - 
provincia di Udine. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Daniela Beltrame 

 

 

 

 

 

 

Agli Uffici III, IV, V, VI -Ambito territoriale per la Regione Friuli Venezia Giulia  

Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche statali della Regione  

Alle OO.SS. Comparto Scuola  

Al sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale - albo 
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