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IL DIRIGENTE 

  

VISTA la O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 con la quale sono state indette le procedure di istituzione 
delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 
maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed 
educativo; 

VISTO il decreto prot. n. 858 del 21 luglio 2020, che esplicita modalità e termini di presentazione 
delle istanze per le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di per le quali 
si decreta, con particolare riferimento al biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/22; 

VISTA la nota ministeriale esplicativa, prot. n. 1290 del 22 luglio 2020, avente ad oggetto la 
valutazione dei titoli di cui alla richiamata O.M. n. 60/2020; 

VISTI gli artt. 5 comma 1, 7 e 9 della stessa O.M. n. 60/2020; 

VISTO il proprio decreto prot.n. 9239 di data 24 agosto 2021 con il quale sono state pubblicate 
le graduatorie provinciali di supplenza pe le scuole con lingua d’insegnamento slovena delle 
province di Gorizia e Trieste; 

VISTO il proprio decreto prot.n. 9450 di data 27 agosto 2021 con il quale sono stati convocati i 
candidati idonei per le nomina da graduatorie GPS, in particolare i candidati per le classi di 
concorso inerenti le scuole secondarie di II grado; 

RILEVATO che Articolo 10 (Disposizioni particolari per le scuole con lingua d’insegnamento 
slovena) del D.M. 242 di data 30 luglio 2021, rubricato Procedura straordinaria in attuazione 
dell’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 

1. Ferme restando le disposizioni del presente decreto inerenti l’individuazione della 
platea di docenti, le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato e la 
trasformazione del contratto da tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, 
le procedure informatizzate di cui all’articolo 5 non si applicano alle nomine per le 
scuole con lingua d’insegnamento slovena del Friuli Venezia Giulia. 

2. …omississ…. 

3. …omississ…. 

ACCERTATO che in sede di ulteriore verifica, non potendo estrapolare con tre anni di servizio i 
candidati in maniera informatica, risulta che nelle convocazioni in argomento per le classi di 
concorso delle scuole secondarie di II grado, taluni convocati non possono vantare tre anni di 
servizio, ai fini dell’assunzione a tempo determinato per la trasformazione del contratto a tempo 
indeterminato, secondo le procedure di cui all’art. 59, comma 4 e s.s. del D.L. 73/2021; 

RILEVATO, conseguentemente, di dover provvedere mediante rettifica della convocazione in 
autotutela; 

DECRETA 

1. Di dare atto che, nell’ambito delle verifiche preliminari all’assunzione, risulta che le seguenti 
candidate, benché convocate con proprio decreto prot.n. 9450 di data 27 agosto 2021, sono 
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prive dei requisiti di cui all’art. 59, comma del D.L. 73/2021, in difetto dei tre anni di servizio e 
non è possibile procedere all’assunzione a tempo determinato: 

- FRANDOLIČ TINA, non possiede tre anni di servizio, sulla classe di concorso A073, ai fini 
dell’assunzione secondo la procedura straordinario di cui all’art. 59, comma 4 del D.L. 
73/2021; 

- POČKAJ MATEJA, non possiede tre anni di servizio, sulla classe di concorso A074, ai fini 
dell’assunzione secondo la procedura straordinario di cui all’art. 59, comma 4 del D.L. 
73/2021; 

2. Di dare atto, altresì, che FRANDOLIČ TINA, possiede tre anni di servizio, sulla classe di 
concorso A071, ai fini dell’assunzione secondo la procedura straordinario di cui all’art. 59, 
comma 4 del D.L. 73/2021; 

3. Conseguentemente, si rende necessario disporre in autotutela, mediante rettifica della 
convocazione prot.n. 9450 di data 27 agosto 2021, come segue:  

SREDNJA ŠOLA/SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Natečajni razred A071/Classe di concorso A071 

1 mesto/1 posto 

11.00 – FRANDOLIČ TINA 

Non risultano altri candidati idonei. 

*** 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

Natečajni razred A073/Classe di concorso A073 

1 mesto/1 posto 

Non risultano candidati idonei. 

Natečajni razred A074/Classe di concorso A074 

1 mesto/1posto 

Non risultano candidati idonei. 

4. di disporre la pubblicazione del presento decreto, ad ogni effetto di legge, sul sito Usr, nella 
sezione dedicata alle scuole con lingua d’insegnamento slovena; 

5. di notificare il presente decreto alle interessate e/o controinteressate FRANDOLIČ TINA e 
POČKAJ MATEJA; 

6. Il presente decreto rettifica, mediante modifica e integrazione, il proprio decreto prot.n. 9450 
di data 27 agosto 2021. 

 

Il dirigente 

Igor Giacomini 
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