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Ravnateljem šol 
s slovenskim in dvojezičnim učnim jezikom v FJK 

 
 
 
Zadeva: koledar zaposlitvenih postopkov za š.l. 2021/2022 in zakonske novosti. 
 
  

Spoštovani,  

kakor vam je znano, bodo letos potekala imenovanja učnega osebja – tako za nedoločen kot za 
določen čas – nekoliko drugače, saj poleg običajnih zaposlitev za stalno delovno mesto1, bomo na 
uradu zaposlovali tudi kandidate, ki opravljajo v teh dneh pisne skušnje izrednega natečaja in, v 
primerih dodatnih razpoložljivih mest, ki bodo še ostala2, bodo stekla imenovanja iz pokrajinskih lestvic 
(it. GPS), na podlagi ministrskega odloka št. 242 z dne 30.julija 2021. Šele na koncu bodo sledile t.i. letne 
suplence3.  

Kakor vsako leto, morajo postopki za dodelitev »staležev« steči do 31.avgusta. Upravičenci do 
zaposlitve za nedoločen čas so v prvi vrsti tisti, ki so na permanentih lestvicah vpisani brezpogojno4 (it. 
GAE) in/ali ki so na veljavnih lestvicah že opravljenih natečajev5 ter iz lestvic, ki jih bodo komisije sestavile 
v teh dneh, po zaključku izrednega natečaja, ki je v teku. Ti postopki se bodo vršili 30.avgusta t.m.. 

Naslednji dan bo stekel izredni postopek za imenovanje učiteljev in profesorjev, ki so se 
vpisali v pokrajinske lestvice GPS in izpolnjujejo pogoje po 59.členu (4-7.odstavek) zakonodajnega odloka 
z dne 25.maja 2021, št. 73. Kot je razvidno iz imena, gre za enkratni izredni postopek za zaposlitev za 
nedoločen čas tistih, ki poleg že pridobljene poklicne usposobitve izpolnjujejo pogoj triletne delovne 
dobe na predvidenem natečajnem razredu. Slednji bodo poklicani, da sprejmejo zaposlitev najprej za 
letno suplenco (ta predstavlja začetno poskusno dobo6), nakar bodo morali prestati predvideni dvojni 
preverjanji najprej notranje šolske komisije ob zaključku poskusne dobe in nato zunanje komisije za  zunanji 
izpit. Šele tedaj bodo pridobili pravico do spremembe termina zaposlitvene pogodbe za nedoločen čas. 

Opozarjamo, da vsi omenjeni postopki niso časovno usklajeni z italijanskimi postopki, saj bodo 
zanje potekali preko ministrske spletne aplikacije, medtem ko bodo slovenska imenovanje stekla ob 
prisotnosti kandidatov. To je izrecno predvideno v 10.členu omenjenega ministrskega odloka št. 242 z 
dne 30.julija 2021. 

S tem v zvezi opozarjamo na nova določila, ki veljajo z letošnjim letom, po noveli enotnega 
besedila Z.O. št. 297 z dne 16 aprila 1994, člen 399: 

3. A decorrere  dalle  immissioni  in  ruolo  disposte  per  l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a  qualunque  
titolo  destinatari  di nomina a  tempo  indeterminato  possono  chiedere  il  trasferimento, l'assegnazione 
provvisoria o  l'utilizzazione  in  altra  istituzione scolastica  ovvero  ricoprire  incarichi  di  insegnamento  a   
tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio  

 
1 Mesta, ki so na SIDI-ju prosta in na razpolago za dokončno imenovanje. 
2 I posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi del commi 1, 2 e 3 del presente 
articolo.... 59.členu (4-7.odstavek) zakonodajnega odloka z dne 25.maja 2021, št. 73 
3 Mesta na SIDI-ju, ki so sicer začasno prosta skozi celo šolsko leto, to je do 31.avgusta 2022, a uprava z njimi ne razpolaga. Ta 
imenovanja bodo stekla samo v primeru dodatnih razpoložljivih mest, po imenovanjih iz lestvic GPS. 
4 It. Inseriti senza riserva 
5 In to v razmerju 50%-50% po prvem odstavku 399.člena enotnega besedila o šolstvu iz leta 1994. 
6 It. Percorso iniziale di formazione e prova, po 13.členu Z.O. št. 59 z dne 13.aprila 2017. 
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nell'istituzione  scolastica di titolarita', fatte salve le situazioni sopravvenute di  esubero  o soprannumero. La 
disposizione del presente comma non  si  applica  al personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 
5 febbraio 1992, n. 104, purche' le condizioni ivi  previste  siano  intervenute successivamente  alla  data  di  
iscrizione   ai   rispettivi   bandi concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 
401 del presente testo unico.  

  3-bis. L'immissione  in  ruolo  comporta,  all'esito  positivo  del periodo di formazione e di prova, la 
decadenza  da  ogni  graduatoria finalizzata  alla  stipulazione  di  contratti  di  lavoro  a   tempo determinato o 
indeterminato per il personale del comparto scuola, adeccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli  
ed  esami, di procedure concorsuali diverse da quella di  immissione  in  ruolo. 

Kot smo uvodoma izpostavili, ta urad mora zaključiti vse postopke, za katere je pristojen do 
31.t.m.. Z ozirom na povedano in v primeru, da bi ostajala še prosta mesta (to je razpoložljiva do 
31.avgusta 2022) tudi po zaključku izrednih imenovanj z lestvic GPS, bo urad za dodelitev enoletnih 
začasnih namestitev pooblastil šolo (it. scuola polo), kot je predvideno za te primere. 

Tako sosledje postopkov ima namen omogočiti največje možno število zaposlitev in to do 
zadnjega možnega dne, z ozirom na to, da so dotične lestvice večinoma izčrpane in da pisne skušnje 
izrednega natečaja se bodo zaključile v teh dneh. Urad si pridržuje spremeniti datume, v primeru 
dodatnih ministrskih navodil; za kar Vas bomo pravočasno obvestili. 

Ni treba posebej poudariti pravila, ki ste jih dolžni spoštovati pri dodeljevanju ostankov (it. ore 
eccedenti), ki ne presegajo 6.ur, za kar vas prosimo, da se držite ministrskih navodil, po okrožnici 
AOODGPER št. 25089 z dne 6.avgusta 2021. 

Zahvaljujemo se Vam za sodelovanje. 

*** 

 

Ai dirigenti scolastici 
delle scuole con lingua d'insegnamento slovena 

 
Oggetto: calendario delle procedure assunzionali per l'anno scolastico 2021/2022 e novità normative. 
 
 
 Gentili Dirigenti scolastici,  

come noto, quest' anno i procedimenti di nomina del personale docente - a tempo indeterminato 
e determinato – prevedono novità, dal momento che accanto alle consuete nomine in ruolo, l'Ufficio 
procederà alla nomina in ruolo dei vincitori del concorso straordinario in atto in questi giorni e nel caso 
di ulteriori disponibilità del contingente, si procederà alla nomina dalle graduatorie provinciali GPS, in 
attuazione del D.M. n. 242 di data 30 luglio 2021. Solo alla fine si procederà con le nomine delle 
supplenze annuali. 

Come ogni anno, i procedimenti assunzionali »in ruolo« devono concludersi entro il 31 agosto. 
Hanno diritto all'assunzione a tempo indeterminato in primis coloro, i quali risultano iscritti nelle 
graduatorie ad esaurimento GAE e/o che risultano iscritti in gradutorie concorsuali vigenti ed infine, 
coloro che risulteranno idonei nelle gradutorie dei concorsi straordinari, in atto in questi giorni, laddove 
si concludano per tempo. Dette nomine si terranno in data 30 agosto c.m.. 

Il giorno seguente si terranno le nomine della Procedura straordinaria per la nomina di docenti e 
professori, che hanno concluso l'iscrizione nelle GPS, avendo i requisiti di cui all'art. 59 (commi 4-7-) del 
D.L. n. 73 di data 25 maggio 2021. Come si evince dalla rubrica, si tratta di un procedimento straordinario 
una tantum per l'assunzione a tempo indeterminato di coloro che, oltre a vantare i relativi titoli hanno tre 
anni di anzianità di servizio sulla relativa classe di concorso. Essi verranno convocati per l'accettazione di 
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una supplenza annuale (che assurge a Percorso iniziale di formazione e prova, ex art. 13 del D.L. n. 59 di 
data 13 aprile 2017); dopodiché dovranno sostenere la duplice prova interna ed esterna, per vedersi 
trasformare il contratto da tempo determinato ad indeterminato. 

Corre l'obbligo di sottolineare che i procedimenti in argomento non risultano temporalmente 
allineati a quelli italiani. Mentre questi ultimi si avvalgono delle procedure informatiche, le nomine per i 
docenti di lingua slovena si terranno in presenza. Come, peraltro, espressamento previsto dall'art. 10 del 
citato D.M. n. 242 di data 30 luglio 2021. 

Sul punto, non è superfluo riportare le nuove disposizioni del T.U. n. 297 di data 16 aprile 1994, 
che all'art. 399 risulta così novellato: 

3. A decorrere  dalle  immissioni  in  ruolo  disposte  per  l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a  qualunque  
titolo  destinatari  di nomina a  tempo  indeterminato  possono  chiedere  il  trasferimento, l'assegnazione 
provvisoria o  l'utilizzazione  in  altra  istituzione scolastica  ovvero  ricoprire  incarichi  di  insegnamento  a   
tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio  
nell'istituzione  scolastica di titolarita', fatte salve le situazioni sopravvenute di  esubero  o soprannumero. La 
disposizione del presente comma non  si  applica  al personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 
5 febbraio 1992, n. 104, purche' le condizioni ivi  previste  siano  intervenute successivamente  alla  data  di  
iscrizione   ai   rispettivi   bandi concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 
401 del presente testo unico.  

  3-bis. L'immissione  in  ruolo  comporta,  all'esito  positivo  del periodo di formazione e di prova, la 
decadenza  da  ogni  graduatoria finalizzata  alla  stipulazione  di  contratti  di  lavoro  a   tempo determinato o 
indeterminato per il personale del comparto scuola, adeccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli  
ed  esami, di procedure concorsuali diverse da quella di  immissione  in  ruolo. 

Come anticipato, l'Ufficio deve concludere i procedimenti entro il 31 c.m.. In ragione di quanto 
detto ed in esito alle nomine da GPS, nel caso risultassero ulteriori disponibilità (intese come supplenze 
annuali al 31 agosto 2022), l'Ufficio procederà alla nomina dei supplenti, delegando all'uopo apposita 
scuola polo, come previsto in casi simili. 

Il calendario proposto si pone come obiettivo di garantire il maggior numero di nomine possibili 
sino all'ultima data possibile, tenuto conto che le varie graduatorie risultano perlopiù esaurite e le 
commissioni del concorso straordinario stanno terminando i lavori in questi giorni. L'Ufficio si riserva di  
apporre eventuali modifiche al calendario, nel caso dovessero pervenire ulteriori, diverse, indicazioni 
ministeriali. Del ché sarete prontamente avvisati. 

Solo per finire, non serve qui sottolineare le modalità di conferimento degli spezzoni orari inferiori 
alle 6 ore (c.d. ore residue), per le quali vorrete fare riferimento alle indicazioni della circolare ministeriale 
AOODGPER n. 25089 di data 6 agosto 2021. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

Vodja - Il Dirigente 

GIACOMINI 

 

 

 

V pripetku/in allegato: 

-seznam razpoložljivih mest za imenovanja 2021/2022/elenco posti disponibili per le assunzioni 
2021/2022. 
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