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Prot. m_pi.AOODRFVG (vedasi timbratura in alto)

Trieste, (vedasi timbratura in alto)

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

VISTO
VISTA
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

VISTI
CONSIDERATA

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 articoli
399 e seguenti, concernenti il reclutamento di personale docente nelle scuole di ogni
ordine e grado e l’articolo 404, concernente le commissioni giudicatrici dei concorsi per
titoli ed esami;
l’art. 5 del D.P.R. 487 del 9 maggio 1994, relativo alle categorie riservatarie e ai titoli
di preferenza spettanti ai candidati;
la legge 12 marzo 1999, n. 68, che detta disposizioni per la tutela del diritto al lavoro
delle persone disabili e il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che prevede la
riserva dei posti in favore dei militari volontari congedati;
il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, concernente il
«Regolamento
recante
norme
sull'accesso
agli
impieghi
nelle
pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m., recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
il Decreto legge 25 maggio 2021 n. 73 recante “Misure urgenti connesse all’emergenza
da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”,
convertito dalla legge 23 luglio 2021 n. 106 ed, in particolare, l’art. 59 comma 9-bis;
il proprio decreto prot. AOODRFVG 4934 del 26 aprile 2022 di riparto, per l’a.s.
2022/23, tra le province del Friuli Venezia Giulia del contingente dei posti destinati alla
procedura straordinaria di cui al comma 9-bis dell’art. 59 del Decreto-Legge 25 maggio
2021 n. 73, convertito con modificazioni nella legge 23 luglio 2021, n. 106;
il Decreto del Ministro dell’Istruzione 28 aprile 2022 n. 108, recante «Disposizioni
concernenti la procedura concorsuale straordinaria per l’accesso ai ruoli del personale
docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, ai sensi
dell’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante
“Misure urgenti connesse all’emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i
giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
luglio 2021, n.106»;
il Decreto Dipartimentale del 6 maggio 2022 n. 1081, recante «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»;
Decreto Dipartimentale 21 giugno 2022 n. 1493 “Aggregazioni interregionali relative
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, in attuazione dell’art. 2 comma 2 del D.D.G. n. 1081 del 6 maggio
2022”;
il decreto AOODRFVG 29 giugno 2022 n. 8107 di costituzione della Commissione
giudicatrice per la procedura concorsuale straordinaria di cui al citato articolo 59,
comma 9-bis per la classe di concorso A051 - Scienze, tecnologie e tecniche
agrarie;
gli esiti delle prove disciplinari, valutate dalla Commissione giudicatrice ai sensi
dell’art. 5 del D.M. 28 aprile 2022 n. 108;
altresì la valutazione dei titoli effettuata dalla Commissione giudicatrice ai sensi
dell’art. 5 del D.M. 28 aprile 2022 n. 108 e la compilazione della graduatoria di merito
regionale per la procedura concorsuale A051 effettuata dalla Commissione giudicatrice
ai sensi dell’art. 9 del D.M. 28 aprile 2022 n. 108;
in particolare il comma 1 dell’art. 9 del D.M. 28 aprile 2022 n. 108;
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VISTO
VISTO

RILEVATO
ACCERTATI

inoltre il comma 3 del suindicato art. 9, ai sensi del quale “Ciascuna graduatoria
comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna
procedura concorsuale”;
l’allegato 1 al bando per la “procedura straordinaria per la copertura dei posti comuni
della scuola secondaria di primo e secondo grado che residuano dalle immissioni in
ruolo per l'anno scolastico 2021/2022”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17
maggio 2022;
che sulla base del suddetto allegato 1 il numero dei posti destinati al Friuli Venezia
Giulia per la classe di concorso A051 è pari a n. 3;
i requisiti di ammissione dichiarati in domanda dai candidati ai sensi dell’art. 3 del
Decreto del Ministro dell’Istruzione 28 aprile 2022 n. 108;

DECRETA
1. È approvata la graduatoria di merito regionale dei candidati vincitori del concorso straordinario 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, per la classe di concorso A051 – Scienze,
tecnologie e tecniche agrarie relativa ai posti destinati al Friuli Venezia Giulia. Le precedenze di cui
all’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 sono indicate unicamente a parità di punteggio con uno o
più concorrenti.
2. La suddetta graduatoria è allegata al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante.
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso giurisdizionale al
TAR o ricorso straordinario al Presidente delle Repubblica, rispettivamente, entro e non oltre 60 e 120
giorni dalla pubblicazione all’albo on line e sul sito web dell’Ufficio scolastico regionale per il FriuliVenezia Giulia.
IL DIRETTORE GENERALE
Daniela BELTRAME
Firmato digitalmente da BELTRAME
DANIELA
C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Allegati:
1.

Graduatoria di merito procedura straordinaria art 59 co 9-bis FVG A051

Ai candidati interessati
tramite pubblicazione sul sito web
Al Ministero dell’Istruzione Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il Personale Scolastico Ufficio III – ROMA
Ai Dirigenti degli Uffici scolastici territoriali
dell’USR per il Friuli Venezia Giulia
Alle Segreterie Regionali delle OO.SS. del Personale del comparto Scuola
Al sito web ed all’Albo

