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Trieste, (vedasi timbratura in alto)

AVVISO

Pubblicazione esiti fase 1 e
Convocazione fase 2 – scelta della sede
Graduatorie di merito regionali procedura concorsuale ex art. 59, comma
9-bis, del D.L. 25 maggio 2021 n. 73
Si pubblica l’elenco (allegato 1) dei docenti individuati su provincia destinatari dei contratti a tempo

determinato inseriti nelle graduatorie di merito della procedura concorsuale bandita ai sensi
dell’articolo 59, comma 9-bis, del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Si comunica che le funzioni per l’espressione della preferenza su sede saranno accessibili all’utenza,
in modalità telematica attraverso il portale Istanze on line, dalle ore 00.01 del 23 agosto

2022 alle ore 23.59 del 24 luglio 2022.
Si pubblicano le sedi disponibili e vacanti per la scuola secondaria di I e II grado (allegato 2).
Si raccomanda di indicare puntualmente l’ordine di preferenza relativo a tutte le sedi
desiderate. È inoltre necessario indicare il comune di preferenza per l’assegnazione, nel caso siano
terminate le disponibilità nelle scuole indicate puntualmente. Qualora infatti l’interessato non indichi
tutte le sedi previste e non risultino posti disponibili nelle scuole da lui indicate, sarà individuato
d’ufficio su una delle restanti sedi nella provincia.
Si invita a prestare attenzione alle disponibilità: laddove in una scuola vi siano cattedre orario
esterne (COE), saranno assegnate solo a coloro che abbiano espressamente barrato l’apposita
casella presente nella domanda.
I candidati che hanno ricevuto l’assegnazione di Provincia/classe di concorso dalla Fase 1
e intendono rinunciare, dovranno accedere in polis all’apertura delle Fase 2 e registrare la
rinuncia entro il termine di chiusura della Fase 2.
La sede è assegnata prioritariamente al personale che si trovi nelle condizioni previste dall’art. 21 e
dall’art. 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992. Pertanto, i candidati che rientrino in tale
situazione dovranno inserire nell’istanza online la documentazione comprovante il possesso dei
requisiti previsti dall’art. 21 e dall’art. 33, commi 5, 6 e 7 della legge 104/1992. Si ribadisce che la
suindicata documentazione non dovrà essere inoltrata agli Uffici, ma dovrà essere inserita
esclusivamente in piattaforma.
Le comunicazioni ufficiali da parte dell’Amministrazione avverranno tramite la pubblicazione sul sito
dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia. Pertanto, si raccomanda a tutti gli
aspiranti di verificare accuratamente e giornalmente, a tutela del proprio interesse, lo stato delle
pubblicazioni, consultabili all’indirizzo http://www.usrfvg.gov.it/it/home/.
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