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Oggetto: graduatoria relativa all’avviso n. prot. 8994 del 18.08.2021 per la selezione di un 
docente supplente di scuola primaria con titolo attestante la conoscenza della lingua L.I.S. (lingua 
dei segni italiana) 

IL DIRIGENTE 

 

Vista l’ordinanza emessa nei confronti del Ministero dell’istruzione dal Tribunale di Udine in data 
15.06.2021;  

Considerata la necessità, discendente dalla pronuncia giudiziale citata, di individuare un docente 
supplente di scuola primaria, specializzato nel sostegno e che conosca la L.I.S., preferibilmente inserito 
nelle GPS della Regione Friuli Venezia Giulia, cui conferire una supplenza per 24 ore settimanali + 1 ora 
dal 1.09.2021 al 30.06.2022 presso la scuola primaria dell’Istituto Comprensivo di Cervignano del Friuli 

(UD) 

Viste le direttive fornite dall’ufficio I, Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia con nota 
n. prot. 7877 del 22.07.2021;  

Visto l’avviso di selezione pubblicato con prot. n. 8994 del 18.08.2021; 

Visto il decreto dirigenziale di nomina della commissione giudicatrice n. prot. 9271 del 26.082021 
(all. 2); 

Visto il verbale n. Prot. 9327 del 27.08.2021 relativo alla riunione della Commissione Giudicatrice 

riunitasi in data 27.08.2021; 

Visto, in particolare, che all’esito dell’esame delle domande pervenute, la Commissione giudicatrice 
ha escluso dalla partecipazione la domanda della signora Sabrina Negro (in quanto pervenuta oltre i 
termini previsti dal bando) ed ha escluso le domande presentate dalle candidate Sara Facchinutti, Nella 
Carmino, Gloria Carlot, in quanto prive dei requisiti richiesti dall’avviso di selezione (in particolare prive 
del requisito previsto dall’art. 3 lett. A); 

Preso atto che, a seguito dell’esame delle residue domande presentate, la Commissione ha 

ritenuto che nessuno candidato potesse superare la fase A della selezione; 

Preso atto altresì che, a seguito di ulteriore esame delle domande pervenute alla luce dei criteri 
previsti dall’art. 3 del bando per la partecipazione alla fase 2, la Commissione ha elaborato la seguente 
graduatoria dei candidati idonei: 
NOME COGNOME PUNTEGGIO 

NADIA PERS 21 

ELEONORA PLOSCH 8,6 

MERY MORATTO 6 

MARTA ROSSINI 1,5 

DECRETA 

 

1. Sono escluse dalla partecipazione all’avviso di selezione, per le motivazioni richiamate nelle premesse 
di questo atto, le domande presentate dai seguenti candidati: 
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NOME COGNOME PUNTEGGIO 

SABRINA NEGRO DOMANDA PRESENTATA OLTRE I 
TERMINI 

SARA FACCHINUTTI CARENZA REQUISITI PREVISTI 
DALL’AVVISO 

NELLA CARMINO CARENZA REQUISITI PREVISTI 
DALL’AVVISO 

GLORIA CARLOT CARENZA REQUISITI PREVISTI 
DALL’AVVISO 

2. E’ approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei: 
NOME COGNOME PUNTEGGIO 

NADIA PERS 21 

ELEONORA PLOSCH 8,6 

MERY MORATTO 6 

MARTA ROSSINI 1,5 

3. E’ dichiarata vincitrice della selezione di cui all’avviso n. prot. 8994 del 18.08.2021 la candidata Nadia 
Pers. 

4. La presente graduatoria viene pubblicata all’Albo e  sul sito web dell’Ambito Territoriale di Udine. 

 

 

Il Dirigente 

Fabrizia Tramontano 
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