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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 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 ministeriale AOOGABMI-19 luglio 2022 n. 184, recante il contingente massimo di posti
comuni e di sostegno per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo 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 AOOGABMI 184 19
luglio 2022 n. 184;
VISTO il proprio decreto AOODRFVG 20 luglio 2022 n. 9107 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

gli esiti del procedimento informatizzato per la nomina a tempo indeterminato del personale
docente, pubblicati con decreto AOODRFVG 30 luglio 2022 n. 9546 e con decreto AOODRFVG 2
agosto 2022 n. 9650;

VISTO l’avviso AOODRFVG 3 agosto 2022 n. 9737 per la presentazione delle istanze di partecipazione alla
procedura assunzionale per chiamata e la determinazione del contingente regionale destinato alla
procedura;
VISTI

gli esiti della procedura assunzionale per chiamata, pubblicati con decreto prot. AOODRFVG 11
agosto 2022 n. 10131;

CONSIDERATO che l’articolo 5 ter del decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con modificazioni
dalla legge 25 febbraio 2022 n. 15, ha previsto, al fine di sopperire alle esigenze di sostegno
scolastico e di garantire l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, che l'applicazione della
procedura di cui all'articolo 59, comma 4, del citato decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, sia
prorogata per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e
grado per l'anno scolastico 2022/2023, limitatamente ai soggetti iscritti nella prima fascia delle
graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione
su sostegno, di cui all'articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999 n. 124;
VISTA la circolare AOODGPER 28597 del 29 luglio 2022, avente ad oggetto le istruzioni e le indicazioni
operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2022/23;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 188 del 21 luglio 2022 “Procedura straordinaria in attuazione dell’art. 5ter del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228”;
CONCLUSE le procedute di immissione in ruolo di cui al Decreto Ministeriale n. 184 del 19 luglio 2022
relativamente ai posti di sostegno per la regione Friuli Venezia Giulia;
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DISPONE
è pubblicato di seguito il contingente dei posti di sostegno destinato per l’a.s. 2022/23 all’assegnazione
degli incarichi a tempo determinato nelle scuole con lingua di insegnamento italiana, ai sensi dell’art. 59,
comma 4 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, limitatamente ai soggetti iscritti nella prima fascia delle
graduatorie provinciali per le supplenze.
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IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame
Firmato digitalmente da BELTRAME DANIELA
C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Agli Uffici III, IV, V, VI -Ambito territoriale per la Regione Friuli Venezia Giulia
Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche statali della Regione
Alle OO.SS. Comparto Istruzione e ricerca – Personale della scuola
Al sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale - albo
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