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Oggetto: procedura straordinaria di cui all’art. 59, comma 4 e ss., del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 
– D.M. AOOGABMI n. 242 di data 30/07/2021 – pubblicazione delle individuazioni di 
data 31/08/2021. 

 

 

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; 

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; 

VISTA la legge 23 luglio 2021, n. 106, recante la "Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza”; 

VISTE la Nota Ministeriale 23034 del 23 luglio 2021, con cui sono state trasmesse le istruzioni 
operative per le immissioni in ruolo del personale docente per l’a.s. 2021/2022; 

VISTO il decreto ministeriale n. 228 del 23 luglio 2021, recante il contingente di posti comuni e 
di sostegno per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, che 
saranno oggetto della procedura di immissione in ruolo del personale docente per l’a.s. 
2021/2022; 

VISTO l’Avviso AOODRFVG 17 giugno 2021 n. 6624, con cui è stata comunicata l’adozione della 
procedura informatizzata per le immissioni in ruolo del personale docente; 

RILEVATO che non sono previste procedure informatizzate per le scuole con lingua 
d’insegnamento slovena, in ragione dell’art. 9 del D.M. n. 442 di data 30 luglio 2021 e che, 
pertanto, le procedure assunzionali di cui al D.L. 73/2021 vengono qui svolte mediante 
individua; 

RICHIAMATI i propri decreti: 

- AOODRFVG n. 9450 di data 27 agosto 2021; 
- AOODRFVG n. 9521 di data 30 agosto 2021; 
- AOODRFVG n. 9537 di data 30 agosto 2021;  

VISTO, infine, il decreto AOODRFVG n. 9283 di data 25/8/2021, per la definizione del 
contingente assegnato ai fini dell’accantonamento di posti per i concorsi ordinari e 
straordinari, dal quale desumere le odierne disponibilità; 

ACCERTATO che, a seguito della rinuncia della convocata MARA BOGATEC e della mancata 
presentazione di GERGELY MARIANNA e KRALJ DAMIANA, si è provveduto a decretare lo 
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scorrimento ulteriore della graduatoria GPS, giusta il decreto AOODRFVG n. 9600 di data 31 
agosto 2021; 

RILEVATO che, in esito alle individuazioni del personale scolastico avente diritto, svoltesi in data 
31 agosto 2021 in esecuzione della procedura straordinaria de qua1, si ritiene di dover 
riassumere le nomine eseguite, ai fini della loro pubblicazione, che vengono qui raccolte in 
apposita tabella; 

DECRETA 

1. Di dare atto che, a seguito dell’avvenuta individuazione per scorrimento delle graduatorie GPS 
per le scuole con lingua d’insegnamento slovena degli aventi diritto, inseriti nella I fascia, sono 
stati individuati i docenti di cui all’allegato elenco, che forma parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 

2. Di dare atto, altresì, che i docenti così individuati hanno diritto alla stipula di contratti a tempo 
determinato con scadenza al 31/08/2022, da sottoscrivere con i dirigenti scolastici di 
riferimento dell’Istituzione scolastica prescelta; 

3. I posti disponibili così occupati verranno sottratti dalle disponibilità per le supplenze annuali, 
già pubblicate con nota AOODRFVG n. 9294 di data 25/08/2021; dette disponibilità verranno 
nuovamente pubblicate (opportunamente aggiornate), con successivo separato atto, prima 
delle assegnazioni delle supplenze annuali; 

4.  Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale dell’Uffici scolastico 
regionale, nella sezione dedicata all’istruzione in lingua slovena, ad ogni effetto di legge. 

  

 

 

 

 

 
1 .M. 242 di data 30/07/2021, articolo 6 - (Trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato) 

1. I candidati cui è conferito l’incarico a tempo determinato ai fini dell’articolo 59, comma 4, del Decreto Legge svolgono il percorso 
annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. 
2. A seguito della positiva valutazione del percorso annuale di formazione iniziale e prova, i docenti sostengono una prova disciplinare. 
La prova disciplinare, da svolgersi secondo le modalità di cui all’articolo 8 del presente decreto, è superata dai candidati che 
raggiungono una soglia di idoneità, non comporta l’attribuzione di un punteggio specifico ed è valutata da una commissione esterna 
all’istituzione scolastica di servizio.  
3. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente 
è assunto a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, e confermato 
in ruolo nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del 
percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell’anno di prova ai sensi dell’articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 
2015, n. 107. Il rinvio del percorso di formazione e prova per giustificati motivi normativamente previsti comporta la reiterazione 
dell’anno di prova come regolamentato dall’articolo 438 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dall’articolo 1, comma 116, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
4. Il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura ed è preclusa la trasformazione a tempo 
indeterminato del contratto. Il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato. 
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Allegato 1 – individuazioni da GPS di Iª fascia lingua slovena di data 31/08/2021. 

 

Classe di 

concorso 

Disponibilità su 

Provincia 
Nominativo Istituzione scolastica scelta 

AAAA INFANZIA 

 

TRIESTE  

1 posto 
PERIC NATAŠA V.š. Opčine/IC Opicina 

GORIZIA 

1 posto 
BRAINI HELENA Vš Gorica/IC Gorizia 

EEEE PRIMARIA 

 

Trieste 

2 posti 

GHERLANI NASTJA Vš Bartol/IC Bartol 

KOŠUTA MAJLA Vš Bartol/IC Bartol 

Gorizia 

2 posti 

GRASSI VERONIKA Vš Doberdob/IC Doberdò 

LEBAN ANDREJKA Vš Doberdod/IC Doberdò 

Secondaria di I° grado 

A071 1 posto  FRANDOLIČ TINA Vš Doberdob/IC Doberdò 
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