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Prot. m_pi.AOODRFVG (vedasi timbratura in alto)

Trieste, (vedasi timbratura in alto)

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTO
VISTO

VISTO
VISTA
VISTI
CONSIDERATA

VISTO

VISTI

il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con d.lgs. 16 aprile 1994 n.
297, e successive modifiche ed integrazioni;
il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, e successive
modificazioni,
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”;
l’art. 1 del D.L. 29 ottobre 2019 n. 126, convertito con modificazioni dalla L. 20
dicembre 2019, n. 159;
il D.M. 20 aprile 2020 n. 201, recante disposizioni per i concorsi ordinari per titoli ed
esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e
secondo grado su posto comune e di sostegno;
il D.D. 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;
il D.D. 3 giugno 2020 n. 649 recante “Modifica del concorso ordinario, per titoli ed
esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di
sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”;
il D.D. 1° luglio 2021 n. 749 “Disposizioni integrative al decreto 21 aprile 2020, n. 499,
recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del
personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e
secondo grado”;
il D.M. 9 novembre 2021 n. 326 e, in particolare, gli artt. 12 e seguenti sulla
formazione delle Commissioni giudicatrici;
il D.D. 5 gennaio 2022 n. 23 “Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n.
499, recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del
personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e
secondo grado», ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”;
il decreto AOODRFVG 26 aprile 2022 n. 4902 di costituzione della Commissione
giudicatrice per la procedura concorsuale A026 – Matematica;
la convocazione alla prova orale e pratica per i candidati che hanno superato le prove
scritte della procedura concorsuale A041, ai sensi dell’art. 4 comma 5 del D.D. 5
gennaio 2022 n. 23;
gli esiti delle prove orali, valutate dalla Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 5 del
D.D. 5 gennaio 2022 n. 23;
altresì la valutazione di titoli effettuata dalla Commissione giudicatrice ai sensi dell’art.
6 del D.D. 5 gennaio 2022 n. 23 e la compilazione della graduatoria di merito regionale
per la procedura concorsuale A060 effettuata dalla Commissione giudicatrice ai sensi
dell’art. 7 del D.D. 5 gennaio 2022 n. 23;
in particolare il comma 1 del suindicato art. 7 ai sensi del quale “La commissione
giudicatrice, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della
valutazione dei titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali
distinte per insegnamento e tipologia di posto. Il punteggio finale è espresso in
duecentocinquantesimi”;
inoltre il comma 3 del suindicato art. 7, ai sensi del quale “Ciascuna graduatoria
comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna
procedura concorsuale” ed il successivo comma 7 ai sensi del quale “Il superamento di
tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui
all’articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, costituisce ai sensi
dell’articolo 5, comma 4 ter, del suddetto decreto legislativo, abilitazione
all’insegnamento per le medesime classi di concorso”;
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VISTO
VISTA
ACCERTATI
VISTO

VISTO
VISTA

VISTA
VISTI

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;
i requisiti di ammissione dichiarati in domanda dai candidati ai sensi dell’art. 3 del D.D.
21 aprile 2020 n. 499;
il decreto prot. AOODRFVG n. 8151 del 29 giugno 2022 con cui è approvata la
graduatoria di merito regionale del concorso ordinario indetto con D.D. 21 aprile
2020 n.499, modificato e integrato con D.D. 5 gennaio 2022 n. 23 per la procedura
concorsuale A026 – Matematica relativa ai posti destinati al Friuli Venezia
Giulia;
il decreto prot. AOODRFGV n. 9434 del 27 luglio 2022 con cui è rettificata la
graduatoria di merito di cui al precedente alinea;
la nota prot. AOODGPER n. 28135 del 25 luglio 2022, con cui l’Amministrazione
centrale ha comunicata la necessità di provvedere ad una rettifica del punteggio delle
prove scritte per la cdc A026 (quesito n. 28), a causa della presenza di errori nelle
domande a risposta multipla, segnalati con note del Presidente della Commissione
Nazionale per il tramite del Dipartimento del sistema educativo di istruzione e
formazione;
la convocazione per la prova suppletiva della candidata Simioni Giulia, nota prot.
AOODRFV n. 9603 del 2 agosto 2022;
gli esiti della prova suddetta e la valutazione dei titoli effettuata dalla competente
Commissione giudicatrice;

DECRETA
1. La graduatoria di merito regionale del concorso ordinario indetto con D.D. 21 aprile 2020 n.499,
modificato e integrato con D.D. 5 gennaio 2022 n. 23 per la procedura concorsuale A026 –
Matematica relativa ai posti destinati al Friuli Venezia Giulia è modificata come risulta dall’allegato 1 al
presente decreto, sulla base degli esiti della prova suppletiva e della valutazione dei titoli effettuata
dalla competente Commissione giudicatrice nei confronti della candidata Simioni Giulia.
2. Il presente decreto rettifica e sostituisce i due precedenti prott. AOODRFVG n. 8151 del 29 giugno
2022 e n. 9434 del 27 luglio 2022.
3. La graduatoria è allegata al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante;
4. I docenti di cui all’elenco allegato conseguono l’abilitazione alla data di pubblicazione del decreto di
approvazione della graduatoria.
5. 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.
Allegati: Graduatoria di merito regionale FVG A026 DD 499/2020

IL DIRETTORE GENERALE
Daniela BELTRAME

Ai candidati interessati
tramite pubblicazione sul sito web

Firmato digitalmente da
BELTRAME DANIELA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

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

