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Prot. MIUR.AOODRFVG (vedasi timbratura in alto)

Trieste, (vedasi timbratura in alto)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 di approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado e sue
successive modificazioni ed integrazioni”;
VISTA la Legge 13 Luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016 n. 19 “Regolamento recante
disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti
di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del Decreto Legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133”, come integrato
VISTI i decreti dipartimentali 23 febbraio 2016, numeri 105, 106 e 107, con i quali il Ministero
dell’istruzione ha indetto i concorsi per titoli ed esami finalizzati alla copertura, rispettivamente, di
posti comuni nelle scuole dell’infanzia e primaria, di posti comuni nelle scuole secondarie di primo
e secondo grado e di posti di sostegno per ogni ordine e grado di scuola, in attuazione di quanto
previsto dall’articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 59, recante “Riordino, adeguamento e semplificazione del
sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per
renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo
1, commi 180 e 181, lettera b), della Legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO il decreto dipartimentale 1 febbraio 2018 n. 85, con il quale è stato indetto, ai sensi dell’articolo
17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il concorso straordinario,
per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente della scuola
secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno;
VISTO il decreto dipartimentale 7 novembre 2018 n. 1546, con il quale è stato indetto il concorso
straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato per il personale
docente per la scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno;
VISTO il decreto ministeriale 27 giugno 2020 n. 40, relativo all’istituzione delle fasce aggiuntive alle
graduatorie dei concorsi di cui all'articolo 4, comma 1- quater, lettera b), del decreto legge 12
luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, per la scuola
dell'infanzia e primaria, e di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 59, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, che divengono, pertanto,
utili ai fini delle ordinarie operazioni di immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2020/21;
VISTO il decreto dipartimentale 21 aprile 2020 n. 498, che ha bandito un concorso per titoli ed esami
finalizzato al reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola dell’infanzia e
primaria su posto comune e di sostegno e le modifiche ad esso apportate con decreto
dipartimentale 18 novembre 2021 n. 2215;
VISTO il decreto dipartimentale 21 aprile 2020 n. 499 che ha bandito un concorso per titoli ed esami
finalizzato al reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di
primo e secondo grado su posto comune e di sostegno e le successive modifiche ed integrazioni
ad esso apportate, da ultimo, con decreto dipartimentale 5 gennaio 2022 n. 23;
VISTO il decreto dipartimentale 23 aprile 2020 n. 510 “Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per
l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su
posto comune e di sostegno”, e le successive modifiche ed integrazioni, da ultimo, ai sensi
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dell’l’art. 59 comma 3 del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, che ha previsto l’integrazione
delle graduatorie con i candidati che hanno conseguito il punteggio minimo previsto ;
VISTO il decreto dipartimentale 31 gennaio 2022 n. 252 recante “Riapertura dei termini di partecipazione
alle procedure concorsuali relative alle classi di concorso A020 – Fisica, A026 – Matematica, A027
– Matematica e fisica, A028 – Matematica e scienze, A041 – scienze e tecnologie informatiche, in
attuazione dell’articolo 59, comma 18, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106”;
VISTO l'art. 36, comma 2 ter, del decreto-legge 21/2022, convertito con modificazioni dalla legge 20
maggio 2022, n. 51, che ha previsto l’integrazione delle graduatorie di merito del concorso
bandito con decreto dipartimentale D.D. 21 aprile 2020 n. 498 con i candidati risultati idonei per
aver superato le prove, avendo conseguito un punteggio pari o superiore al punteggio minimo
previsto;
VISTO l’art. 1 della legge 29 giugno 2022 n. 79, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto
legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR)”, e il relativo allegato, nella parte in cui dispone che le graduatorie di
merito del concorso bandito con decreto dipartimentale 21 aprile 2020 n. 499, da ultimo
modificato con decreto dipartimentale 5 gennaio 2022 n. 23 e con decreto dipartimentale 31
gennaio 2022 n. 252, sono integrate con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato
il punteggio minimo previsto;
VISTO 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;
VISTO il decreto dipartimentale 6 maggio 2022 n. 1081 con il quale è stata bandita la 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 proprio decreto di rettifica prot. AOODRFVG 8981 del 18 luglio 2022, a seguito della contrazione
delle ore in organico di fatto, per la sola classe di concorso A027-Matematica e fisica, del riparto
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;
VISTO il decreto ministeriale 27 marzo 2000 n. 123 che, in applicazione dell'art. 1 della legge 124/99, ha
trasformato le graduatorie provinciali per soli titoli in graduatorie permanenti;
VISTA la legge 27 dicembre 2006 n. 296 che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad
esaurimento;
VISTO il decreto ministeriale prot. AOOGABMI 60 del 10 marzo 2022, concernente l’aggiornamento delle
graduatorie ad esaurimento per il triennio 2022/25;
VISTE pertanto tutte le graduatorie di merito dei concorsi per la Regione Friuli Venezia Giulia, per le
quali sono ancora presenti aspiranti, nonché le graduatorie delle procedure concorsuali indette
con i sopraindicati decreti dipartimentali, prodotte in tempo utile per le operazioni di immissione
in ruolo per l’a.s. 2022/2023;
VISTE le graduatorie ad esaurimento valide per le province del Friuli Venezia Giulia per l’a.s. 2022/2023;
VISTO il proprio decreto prot. AOODRFVG 4628 del 14 aprile 2022 di determinazione delle dotazioni
organiche regionali del personale docente per l’a.s. 2022/23;
VISTA la Nota Ministeriale, con cui sono state trasmesse le istruzioni operative per le immissioni in ruolo
del personale docente per l’a.s. 2022/2023;
VISTO il decreto ministeriale prot AOOGABMI-184 del 19 luglio 2022, recante il contingente massimo di
posti comuni e di sostegno per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo
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grado da destinare alla procedura di immissione in ruolo del personale docente per l’a.s.
2022/2023, ed in particolare il contingente destinato al Friuli Venezia Giulia pari a n. 2.248 posti;
VISTE in particolare le istruzioni operative relative Allegato A del decreto ministeriale prot AOOGABMI
184 del 19 luglio 2022;
VISTO il proprio decreto prot. AOODRFVG 9104 del 20 luglio 2022 di rideterminazione del riparto 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;
VISTO il proprio Decreto AOODRFVG n. 9107 del 20 luglio 2022 di ripartizione dei posti per le assunzioni
in ruolo del personale docente a.s. 2022/2023 tra scuole con lingua di insegnamento italiana e
scuole con lingua di insegnamento slovena, nonché tra graduatorie di merito e graduatorie ad
esaurimento;
VISTI

i propri Avvisi n. 9049 e n. 9070 del 19 luglio 2022, n. 9119 e 9144 del 20 luglio 2022, n.9181
del 21 luglio 2022 relativi di convocazione degli aspiranti alle immissioni in ruolo del personale
docente a.s. 2022/2023 per l’attribuzione della provincia;

VISTE le note prot. AOODRFVG n.9232 e n. 9234 del 24 luglio 2022, n. 9280 del 25 luglio 2022 e n.
9439 del 28 luglio 2022 relative agli esiti di attribuzione della provincia di immissione in ruolo;
VISTI

i propri Avvisi n. 9233 e 9235 del 24 luglio 2022, n. 9283 del 25 luglio 2022 di convocazione alla
fase 2 per l’attribuzione della sede ai docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato da
graduatorie di merito e GAE;

CONCLUSA la fase di scelta della sede da parte degli aspiranti individuati su provincia;
ACQUISITE le ulteriori rinunce da parte degli interessati pervenute al di fuori della piattaforma dedicata;
VISTI

gli esiti di assegnazione sede elaborati per il tramite della procedura informatizzata;

DISPONE

1.
2.

3.

4.
5.

6.

I docenti di cui agli allegati elenchi sono individuati quali destinatari di contratto a tempo
indeterminato per l’a.s. 2022/2023 sulla rispettiva classe di concorso o tipologia di posto nella sede
per ciascuno indicata.
L'immissione in ruolo comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza
da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o
indeterminato per il personale della scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli
ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo, ai sensi del comma 3bis
dell’art. 399 del T.U.
Il personale che ha accettato la nomina con l'assegnazione della sede decade da eventuali
precedenti impieghi pubblici di ruolo e non di ruolo, con effetto dalla data stabilita per l'assunzione
del servizio. La cattedra o il posto precedentemente occupato è immediatamente disponibile a tutti
gli effetti, ai sensi del comma 3 dell’art. 436 del T.U.
Ai sensi del comma 4 dell’art. 436 del T.U., decade dalla nomina il personale che, pur avendola
accettata, non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito.
All’atto dell’assunzione in servizio, l’insegnante sottoscriverà con il Dirigente Scolastico il contratto
individuale di lavoro a tempo indeterminato. Il contratto individuale di lavoro potrà essere risolto
unilateralmente in qualunque momento nel caso in cui si verifichi quanto previsto dal comma 5
dell’art. 25 del C.C.N.L. 29.11.2007 e/o per accertata mancanza dei requisiti di ammissione alla
procedura concorsuale.
I docenti inseriti con riserva nelle graduatorie concorsuali o ad esaurimento sottoscriveranno il
contratto individuale di lavoro, che dovrà contenere la clausola risolutiva espressa apposta dal
Dirigente scolastico: “il presente contratto è concluso in esecuzione di provvedimento
giurisdizionale non definitivo e sarà risolto in caso di soccombenza che dovesse risultare all’esito del
giudizio di merito”.
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7.
8.

Ai sensi del comma 6 dell’art. 25 del C.C.N.L. succitato, l’assunzione a tempo indeterminato può
avvenire anche con rapporto di lavoro a tempo parziale, previa verifica del contingente da parte
dell’Ufficio scolastico territoriale.
Il Dirigente Scolastico comunicherà la data di effettiva assunzione in servizio alla Ragioneria
Territoriale dello Stato competente.
IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame
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