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Il Direttore generale 

 
 
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico 

delle disposizioni legislative in materia di istruzione, ed in particolare gli artt. 425 e 426 

del predetto decreto legislativo, contenenti norme per il reclutamento del personale 
docente delle scuole con lingua di insegnamento slovena nelle province di Trieste e 
Gorizia; 

Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 38, concernente norme per la tutela della minoranza 
linguistica slovena della Regione Friuli Venezia Giulia; 

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di data 8 ottobre 2015, 
n. 809; 

Visto il comma 2 dell’art. 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il quale prevede che i 
concorsi per i posti di docente nelle scuole con lingua d’insegnamento slovena e bilingue 
sloveno-italiana sono banditi dall’Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, 

prevedendo lo svolgimento degli scritti e dell'orale in lingua slovena e sono integrati con 
contenuti specifici   afferenti   alle   istituzioni scolastiche in lingua slovena e bilingue; 

Visto il Decreto Dipartimentale n. 1081 del 6.05.2022, relativo alla procedura concorsuale 
straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,n. 106; 

Visto il comma 1 dell’articolo 20 del DM n. 108 del 28 aprile 2022 che incarica l’USR FVG di 

provvedere all’adattamento dell’Allegato A della Procedura straordinaria di cui all’articolo 
9 del DDG n. 1081 pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie 

speciale «Concorsi ed esami» in data 17/05/2022 n. 39   
Sentito il dirigente dell’Ufficio di cui all’articolo 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, 

che ha informato la Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena, 
 

 

DECRETA 
 
È approvato l’adattamento dei programmi per le prove di esame della procedura concorsuale 
straordinaria di cui all’articolo 9 del DDG n. 1081 pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» in data 17/05/2022 n. 39   
 
Allegato A 

 Il Direttore Generale 
 Daniela Beltrame 
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