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Oggetto: accantonamento dei posti per il concorso ordinario per i docenti delle scuole con lingua 

d’insegnamento slovena - ripartizione del contingente. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Visto il D.M. n. 228/2021 di data 23 luglio 2021, di autorizzazioni dei posti per le assunzioni a 
tempo indeterminato; 

RILEVATO che, nell’ambito delle operazioni preliminari di verifica delle consistenze delle vigenti 
graduatorie da GAE e concorsuali vigenti, si rende altresì necessario accantonare i posti, da 
destinare al Concorso Ordinario, di cui al  

RILEVATO, in particolare, che sul punto, l’Allegato A al prefato Decreto Ministeriale stabilisce che: 

Allegato A PERSONALE DOCENTE ISTRUZIONI OPERATIVE FINALIZZATE ALLE NOMINE IN RUOLO 
PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022. 

A.3. In occasione della ripartizione dei posti in ambito provinciale, l’Ufficio scolastico regionale 
provvede a suddividere a livello provinciale anche il numero dei posti messi a bando nei concorsi 
ordinari indetti con D.D. del 21 aprile 2020, n. 498, e del 21 aprile 2020, n. 499, e, qualora non siano 
disponibili le relative graduatorie, del concorso di cui all’articolo 59, commi 14 e seguenti, del decreto 
legge 25 maggio 2021, n. 73. L’accantonamento è disposto prima della procedura destinata alle 
nomine a tempo determinato da GPS finalizzata all’immissione in ruolo 

TENUTO CONTO del fatto che il Concorso ordinario per le scuole con lingua d’insegnamento 
slovena non risulta ancora bandito e che, conseguentemente, non risultano ancora banditi 
i relativi posti, da accantonare; 

VISTA la nota del Direttore Generale AOODRFVG n. 3614 di data 03 aprile 2021, con la quale è 
stato definito il contingente dei posti da destinare ai concorsi – ordinario e straordinario – 
delle scuole con lingua d’insegnamento slovena, nel numero di 84; 

SOTTOLINEATO che detto contingente per i concorsi va ripartito, proporzionalmente, 
nell’ambito del contingente per le assunzioni in ruolo per l’anno 2021/2022, come risulta dai posti 
disponibili a SIDI dopo le operazioni di mobilità e utilizzi/assegnazioni, nel numero di 108 posti; 

RILEVATO CHE, con D.M., rubricato Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al 
reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di 
primo e secondo grado (meglio noto come Decreto n. 499, GU n.34 del 28-4-2020), risultano 
banditi i posti per le sole classi di concorso “slovene”, da A070 a A075, nel numero di 23 posti; 

CHE, pertanto, si rende necessario accantonare gli ulteriori posti delle restanti classi di concorso 
da destinare alle scuole con lingua d’insegnamento slovena, da detrarre al contingente come 
sopra assegnato di 84 posti; 

CHE, a tal fine ed in assenza di ulteriori diverse prescrizioni, nel rispetto del principio di cui all’art. 
97 della Costituzione ai fini dell’accesso al Pubblico Impiego e tenuto conto del fatto che la 
procedura di cui all’art. 59, comma 4 e ss., del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (per le assunzioni una 
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tantum dalle GPS per il solo anno scolastico corrente, è stata definita come straordinaria per 
stessa ammissione del Ministero), nel riparto del contingente verranno accantonati i posti da 
destinare al Concorso Ordinario nel rapporto 80% Concorso-20% supplenze da GPS; 

RIBADITO che la scelta è dettata non solo da una lettura costituzionalmente orientata delle vigenti 
norme ma anche dalla considerazione – di natura programmatica – per la quale si deve preferire 
l’accantonamento dei posti per il concorso ordinario in ragione del fatto che essa tiene conto di 
una proiezione triennale delle cessazioni del personale; 

VISTO il decreto del Direttore Generale AOODRFVG n. 8198 di data 23 luglio 2021; 

DECRETA 

1. Di disporre, per le ragioni in premessa esposte, la ripartizione dei posti da destinare al 
Concorso Ordinario nell’ambito del contingente di 84, nella proporzione che segue: 

- 75% di posti al Concorso Ordinario; 

- 25% di posti alle assunzioni di cui all’art. 59, comma 4 e ss., del D.L. 25 maggio 2021, n. 
73 (GPS); 

2. Di accantonare, conseguentemente, 44 posti da destinare al Concorso Ordinario e 15 posti 
alle assunzioni di cui all’art. 59, comma 4 e ss., del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, fermo restando 
che 26 posti risultano già “accantonati” per il Concorso Straordinario in corso di svolgimento 
e 23 risultano banditi con Dm 449/2021; 

contingente assunzioni 2021/2022 108 

contingente per concorsi ordinario e 
straordinario 

84 

di cui: CONCORSO ORDINARIO: 

23 concorso ordinario, solo classi concorso 
slovene 

44 concorso ordinario, di cui al presente 
decreto 

Totale: 67 

CONCORSO STRAORDINARIO 

26 in corso di svolgimento 

In esito alle procedure di assunzione in 
ruolo, da concludere entro il 31 agosto 21, 
laddove vi fossero ulteriori disponibilità 
dopo i ruoli 

GPS 

15 da destinare alle supplenze annuali una 
tantum, convertibili in assunzioni a tempo 
indeterminato in esito alle procedure di 
legge 

 

3. Di disporre, infine, che laddove dall’incrocio dei 15 posti disponibili da destinare alle GPS 
dovesse risultare che non via siano candidati idonei nelle rispettive graduatorie, detti posti 
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verranno ripartiti d’ufficio tra le restanti classi di concorso che presentano candidati in GPS 
idonei in graduatoria, onde massimizzare le assunzioni. 

 

Il dirigente  

Igor Giacomini 

 

 

mailto:slovenskiurad@istruzione.it
mailto:drfr@postacert.istruzione.it
http://www.scuola.fvg.it/

		2021-08-25T08:51:55+0000
	GIACOMINI IGOR


		2021-08-25T11:17:31+0200
	protocollo




