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13/09/2021 - Classe A027 Matematica e fisica (la classe A027 è gestita dalla Direzione Generale della 
Lombardia)

 

È approvata la graduatoria del concorso indetto con D.D. 21 aprile 2020, n. 499, modificato dal D.D. 11 giugno 
2021, n. 826, per la classe di concorso A027 per la regione Friuli Venezia Giulia.

 

È approvato l’elenco nominativo del concorso indetto con D.D. 21 aprile 2020, n. 499, modificato dal D.D. 11 
giugno 2021, n. 826, per la classe di concorso A027 per la regione Friuli-Venezia Giulia.

Tale elenco comprende i soggetti che, all'esito del superamento delle prove concorsuali, conseguono l’
abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso in oggetto.

La graduatoria e l’elenco nominativo sono allegati al presente provvedimento e ne costituiscono parte 
integrante.

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione 
all’albo dell’Ufficio.

 

Decreto prot. AOODRLO n. 2430 (file pdf 181 kb)
Graduatoria di merito Cl. A027 Matematica e fisica (file pdf 119 kb)
Elenco  nominativo A027 (file pdf 114 kb)

 

  

30/07/2021 - (la classe A026 è gestita dalla Direzione Generale del Friuli Venezia Classe A026 Matematica 
Giulia)

È pubblicata la graduatoria per la classe di concorso , nel seno della procedura emarginata in A026 Matematica
preambolo, per la regione Friuli Venezia Giulia.

I titoli di precedenza di cui all’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 sono riportati unicamente a parità di 
punteggio con uno o più concorrenti.



Avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso giurisdizionale al TAR o 
ricorso straordinario al Presidente delle Repubblica, rispettivamente, entro e non oltre 60 e 120 giorni dalla 
pubblicazione all’albo on line e sul sito web dell’Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia.

 

Decreto USR FVG prot. AOODRFVG n. 8438 (file pdf 181 kb)
Graduatoria di merito A026 Matematica (file pdf 32 kb)

 

30/07/2021 - Classe A041 - Scienze e tecnologie informatiche (la classe A041 è gestita dalla Direzione 
Generale del Friuli Venezia Giulia)

È pubblicata la graduatoria per la classe di concorso , nel senso A041 - Scienze e tecnologie informatiche
della procedura emarginata in preambolo, per la regione Friuli Venezia Giulia.

I titoli di precedenza di cui all’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 sono riportati unicamente a parità di 
punteggio con uno o più concorrenti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso giurisdizionale al TAR o 
ricorso straordinario al Presidente delle Repubblica, rispettivamente, entro e non oltre 60 e 120 giorni dalla 
pubblicazione all’albo on line e sul sito web dell’Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia.

 

Decreto USR FVG prot. AOODRFVG n. 8437 (file pdf 183 kb)
Graduatoria di merito A041 Scienze e tecnologie informatiche (file pdf 31 kb)

 

30/07/2021 - Classe A020 Fisica (la classe A020 è gestita dalla Direzione Generale della Lombardia)

È approvata la graduatoria del concorso indetto con D.D. 21 aprile 2020, n. 499, modificato dal D.D. 11 giugno 
2021, n. 826, per la classe di concorso A020 Fisica per la regione Friuli Venezia Giulia.

La graduatoria è allegata al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione 
all’albo dell’Ufficio

Decreto USR Lombardia prot. AOODRLO n. 2059 (file pdf 214 kb)
Graduatoria di merito A020 Fisica (file pdf 87 kb)

http://193.43.178.204:8080/usr/export/sites/default/USRFVG/allegati/archivio_file/Bandi_concorsi/2021/2021_concorsoSTEM/A041_AOODRFVG_8437_30-07-2021.pdf
http://193.43.178.204:8080/usr/export/sites/default/USRFVG/allegati/archivio_file/Bandi_concorsi/2021/2021_concorsoSTEM/A041_GM.pdf
http://193.43.178.204:8080/usr/export/sites/default/USRFVG/allegati/archivio_file/Bandi_concorsi/2021/2021_concorsoSTEM/A020_AOODRLO_2059_30-07-2021.pdf
http://193.43.178.204:8080/usr/export/sites/default/USRFVG/allegati/archivio_file/Bandi_concorsi/2021/2021_concorsoSTEM/A020-Friuli-graduatoria.pdf
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