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Il Direttore Generale 
 
VISTO l'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 del Decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 126, 

convertito con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 2019, n. 159, che autorizza il 
Ministero dell'istruzione, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo 
determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei 
relativi precari, a bandire una procedura straordinaria, per titoli ed esami, per la scuola 
secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata su base 
regionale, finalizzata alla definizione di una graduatoria di vincitori, distinta per regione, 
classe di concorso e tipo di posto; 

VISTO il Decreto Dipartimentale del 23 aprile 2020, n. 510 “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”, modificato ed integrato dal  Decreto 
Dipartimentale dell’8 luglio 2020 n. 783  “Modifiche ed integrazioni al Decreto 23 aprile 
2020, n. 510“, con il quale il Ministero dell’Istruzione ha indetto il concorso straordinario 
per titoli ed esami finalizzato alla copertura, di posti comuni e di sostegno nelle scuole 
secondarie di primo e di secondo grado; 

VISTO l’art. 13 del Decreto Dipartimentale n. 510 come sostituito dal Decreto Dipartimentale n. 
783, in base al quale la prova scritta del concorso deve svolgersi con il sistema 
informatizzato; 

VISTO l’Avviso ministeriale relativo al calendario delle prove scritte pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale IV, serie speciale concorsi ed esami, n. 76 del 29 settembre 2020; 

VISTA la nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione 
generale per il personale scolastico prot 30059 del 1 ottobre 2020, inerente le indicazioni 
relative allo svolgimento della prova scritta prevista ai sensi del Decreto Dipartimentale 
prot. 510/2020 e del Decreto Dipartimentale prot. 783/2020; 

INDIVIDUATE dall’Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia le Istituzioni scolastiche sede di 
svolgimento della prova scritta computer based; 

VISTO il Decreto dell’USR FVG prot. 10154 del 9 ottobre 2020, con cui sono stati pubblicati gli 
elenchi alfabetici dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta per le classi di 
concorso di competenza del Friuli Venezia Giulia nelle date previste dal calendario 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 76 del 29 settembre 2020, con gli abbinamenti 
di ciascun candidato alla rispettiva aula nella quale dovrà sostenere la prova; 

VISTO il proprio Decreto prot. 10420 del 14 ottobre 2020, con cui è già stato individuato il 
personale nominato responsabile tecnico d’aula per le attività connesse allo svolgimento 
delle prove scritte computerizzate di cui al Decreto Dipartimentale n. 510/2020 modificato 
ed integrato dal Decreto Dipartimentale n. 783/2020; 

VISTA le comunicazioni del Dirigente Scolastico dell’ITST “Kennedy” di Pordenone, del Dirigente 
Scolastico dell’ISIS “A. Malignani” di Udine e del Dirigente Scolastico dell’ISIS della Bassa 
Friulana di Udine, con cui è stata rappresentata la necessità di procedere con alcune 
sostituzioni dei referenti d’aula già individuati; 

ACQUISITE le dichiarazioni di non sussistenza delle cause di incompatibilità alla nomina da parte dei 
sostituti dei referenti d’aula; 

CONSIDERATA pertanto, la necessità di provvedere alla conseguente rettifica dell’elenco del personale 
nominato responsabile tecnico d’aula, 

 
DISPONE 

 
1. Il personale individuato nell’elenco allegato è nominato responsabile tecnico d’aula per le attività connesse 

allo svolgimento delle prove scritte computerizzate di cui al Decreto Dipartimentale n. 510/2020 modificato 
ed integrato dal Decreto Dipartimentale n. 783/2020. Il suddetto elenco costituisce parte integrante del 
presente Decreto, che sostituisce integralmente il Decreto prot. 10420 del 14 ottobre 2020. 

Il Direttore Generale 
Daniela Beltrame 
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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 
sede di svolgimento delle prove scritte    Loro indirizzi email 
 
Agli Uffici Ambiti Territoriali di Pordenone ed Udine    Loro indirizzi email 
 
Al Sito Web USR    Sede 
 
Alle OO.SS comparto scuola    Loro indirizzi email 
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Responsabili tecnici d'aula concorso straordinario D.D. n. 510 23 aprile 2020 e D.D. 783 8 luglio 2020

MECCANOGRAFICO
DENOMINAZIONE 

ISTITUTO
PROV COMUNE AULA RESP. AULA

PNIS00900P I.S.I.S. "L. ZANUSSI" PORDENONE PORDENONE
Zongaro Silvio Romano; 

Schito Giovanni 

PNIS01200E
I.S.I.S. "MATTIUSSI - 

PERTINI"
PORDENONE PORDENONE

Defilippis Pasquale; Dal Dan 

Juri; Marino Giuseppe; Vitali 

Luigi

PNTF01000A ITST KENNEDY PORDENONE PORDENONE

Belluzzo Roberto; Cattaruzza 

Gianfranco; Fruch Andrea; 

Francesca Pisana

UDIS01300A DELLA BASSA FRIULANA UDINE SAN GIORGIO DI NOGARO
Martino Buchini; Francesca 

Balloch

UDIS01300A DELLA BASSA FRIULANA UDINE CERVIGNANO DEL FRIULI Onofrio Pietro; Monica Ulian

UDIS01300A DELLA BASSA FRIULANA UDINE PALMANOVA
Gianna de Toni; Gaetano 

Musarra Tubbi

UDIS01600T
ISIS "A. MALIGNANI" 

UDINE
UDINE UDINE

Pertoldi Angelo; Nocino 

Paolo; Negrello Nicoletta; 

Rossitto Giuseppe

UDPS010008
LICEO SCIENTIFICO "G. 

MARINELLI" UDINE
UDINE UDINE

Lanzoni Luigi; Toffolo 

Andrea

UDTD02000P DEGANUTTI UDINE UDINE Luca Pietro; Bianchin Marco


