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Ufficio di riferimento: Ufficio III coordinamento regionale del personale della scuola 

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 di cui ai D. Dip. n. 510 e n. 783 del 2020. 

 

PUBBLICAZIONE ESITI PROVA SCRITTA E AVVISO PRESENTAZIONE TITOLI 

NON DOCUMENTABILI CON AUTOCERTIFICAZIONE O DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA. 

 

CLASSE DI CONCORSO A048 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO 

 

 

Si pubblica, allegato al presente avviso, l’esito della prova scritta per la classe di 

concorso A048 - scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado. 

Ai sensi dell’art.14, comma 3 del bando di concorso “il candidato che ha superato la 

prova scritta presenta al dirigente preposto al competente USR i titoli dichiarati nella domanda 

di partecipazione, non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva”, quali, a 

titolo esemplificativo, certificati medici e sanitari. 

I titoli potranno essere prodotti in originale o allegando un documento di identità e una 

dichiarazione sottoscritta e scansionata di conformità all’originale della copia inviata. 

La presentazione deve essere effettuata all’indirizzo di posta elettronica 

drfvg.ufficio3@istruzione.it, entro e non oltre quindici giorni dalla pubblicazione del presente 

avviso. 

I titoli valutabili sono quelli previsti dalla tabella di cui all’allegato D del bando di 

concorso 

In base a quanto disposto dall’art.14 comma 4, “l’Amministrazione si riserva di 

effettuare idonei controlli sul contenuto della dichiarazione di cui al comma 2, ai sensi dell'art. 

71 del citato DPR n. 445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o 

parziale possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dal competente 

USR. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 

dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non 

veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge”. 

Non dovranno essere presentati a questo Ufficio i titoli che sono stati 

autocertificati o documentati con dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in sede di presentazione della domanda di 

partecipazione alla procedura concorsuale. 

Si ricorda che secondo quanto previsto dall’art 2, comma 6, del bando di concorso “I 

candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di 

ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR responsabile della procedura dispone 

l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura stessa”. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Daniela Beltrame 
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USR FRIULI VENEZIA GIULIA

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 

di cui ai D. Dip. n. 510 e n. 783 del 2000. 

Esiti prova scritta classe di concorso 

A048 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO

COGNOME NOME VOTO PROVA SCRITTA

ABRAMI GIORGIA 56,00

ASTOLFI LAURA 56,00

BELLATO CARLA 61,00

BERTI DAVIDE 60,50

BORRIELLO ANTONIO 65,50

BRUNETTI MARTINA 70,00

BRUSINI ICARO 56,00

CAROLA RICCARDO 57,60

CASTALDO DAVIDE 56,00

CESCHIA ARIANNA 56,00

CONZATTI SARA 56,00

DEAN RAFFAELE 57,00

DELLE VEDOVE SILVIA 60,10

DONADEL MONICA 56,00

DONDA GRAZIA 64,00

FASAN ELISA 56,00

FRANZIL AMBRA 56,10

GIARDINO NICOLA 56,00

LA FRANCESCA CORRADO 56,10

MACCHIAGODENA ANTONIO DARIO 56,00

MANNA ANTONELLA 56,00

MASIERO SILVIA 64,50

PINZANI ELISA 56,50

POLETTO NICOLE 58,80

RAPUANO ALFREDO 56,90

ROSSI FABIO 56,00

SCHERLING LAURA 62,50

SERGI FABIO 63,00

ZANUTTIGH FEDERICA 80,00

ZANUTTINI ANNIKA 60,00

Allegato all'avviso DRFVG prot. 2305 del 2/3/2021


