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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; 

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;  

RILEVATO che, in data odierna si sono svolte, tra le altre, le convocazioni per 2 posti a Trieste da GPS, posti 
comuni per la scuola primaria EEEE; 

CHE, ai fini dell’individuazione del secondo posto disponibile: 

- La convocata MARA BOGATEC ha fatto pervenire all’Ufficio formale rinuncia al posto, con mail di 
data 30 agosto 2021 delle ore 17.00, agli atti d’ufficio né si è presentata alle convocazioni; 

- Che le convocate con riserva GERGELY MARIANNA e KRALJ DAMIANA risultano assenti; 

decreta 

1. Di disporre l’ulteriore scorrimento della graduatoria de qua, da svolgersi inderogabilmente in data in 
data odierna, per la copertura del posto disponibile rimasto privo di individuazione del docente; 

2. Di specificare che lo scorrimento si rende necessario in ragione del fatto che, mentre le procedure 
informatiche prevedano la convocazione automatica di tutti i candidati presenti in graduatoria, nel caso 
di specie si rende necessario disporre con un’ulteriore, formale convocazione, di almeno 2 candidati in 
graduatoria, con tre anni di servizio sulla specifica classe di concorso; 

3. Di dare atto che nella graduatoria GPS per Trieste su posto comune scuola primaria EEEE risultano le 
seguenti candidate, in ordine di graduatoria: 

- KOŠUTA MAILA;  

- VATANDOUST GHADIKOLAI LARA; 

- VODOPIVEC KATJA; 

- TUTA JASNA; 
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- FURLANI TINA; 

- …..omississ; 

4. Che tuttavia, risultano convocabili solo i candidati che possono vantare tre anni di servizio sulla 
medesima classe di concorso negli ultimi 10 anni; 

5. Preso atto, pertanto, che la candidata KOŠUTA MAILA risulta idonea; 

6. Che il primo candidato ulteriore, da convocare con riserva per il caso di rinuncia da parte di KOŠUTA 
MAILA, risulta FURLANI TINA, in posizione utile ed idonea, ai fini dell’individuazione ex art. 59, comma 
4 del D.L. 73/2021 (tre anni di servizio sulla medesima classe di concorso negli ultimi 10 anni) ; 

7. Per quanto sopra, si procede mediante scorrimento della graduatoria EEEE Trieste, convocando le 
seguenti candidate: 

- KOŠUTA MAILA; 

- FURLANI TINA con riserva, in di rinuncia della candidata che precede in graduatoria. 

 

Il dirigente 

Igor Giacomini 

 

Si notifichi: 

alle interessate; 

al sito Web dell’Usr; 

alle OOSS; 
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