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m_pi.AOODRFVG (vedasi timbratura in alto)    Trieste, (vedasi timbratura in alto) 
 
 
 

 
OGGETTO: Nomina Commissione per la procedura valutativa di cui all’Avviso pubblico prot. AOODRFVG 

10084 del 10.08.2022, per la selezione di un docente con le funzioni di coordinatore della 
equipe formativa territoriale da porre in posizione di comando per l’anno scolastico 2022/2023. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO l’art. 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, modificato dall’art. 1, commi 970 e 971, 

della legge 30 dicembre 2020, n. 178; 

VISTO l’avviso pubblico 20 maggio 2021, prot. n. 13183, con il quale il Ministero dell’Istruzione ha indetto 

una selezione pubblica, in attuazione dell’articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, 

come modificato dall’articolo 1, comma 970, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per la selezione di 

docenti per la costituzione delle équipe formative territoriali per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023, 

di cui un numero massimo di venti docenti da porre in posizione di comando presso gli Uffici scolastici 

regionali e presso l’Amministrazione centrale e di un numero massimo di duecento docenti da porre in 

posizione di semiesonero dall’esercizio delle attività didattiche per il cinquanta per cento dell’orario di 

servizio; 

VISTA la graduatoria in esito alla selezione nazionale di docenti per la costituzione delle équipe formative 

territoriali per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023 pubblicata dal Ministero dell’Istruzione con prot. 

AOODGEFID-193 del 15 luglio 2021; 

VIST0 il Decreto del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID 9301 con il quale la docente Martina 

Marangon è stata collocata in posizione di comando per lo svolgimento di coordinatore dell’équipe formativa 

territoriale per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023; 

PRESO ATTO delle dimissioni dal suddetto incarico per l’a.s. 2022-2023 presentate dalla docente Martina 

Marangon che resterà quindi in servizio presso questo Ufficio Scolastico Regionale fino al 31 agosto 2022 in 

qualità di coordinatore dell’equipe formativa; 

CONSIDERATO che la suddetta graduatoria nazionale per il Friuli Venezia Giulia risulta esaurita; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, prot. 

AOOGABMI-68620 del 09.08.2022 con la quale il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il 

Friuli Venezia Giulia è stato autorizzato ad emanare un nuovo Avviso pubblico per l’individuazione di un 

docente in sostituzione del coordinatore dell’equipe formativa dimissionario; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODRFVG 10084 del 10.08.2022; 

ACQUISITE le domande dei candidati entro il termine fissato dall’ l’Avviso pubblico prot. AOODRFVG 10084 

del 10.08.2022; 

CONSIDERATO che all’art. 7, comma 1, del predetto Avviso pubblico prot. AOODRFVG-10084 del 

10.08.2022 prevede la costituzione di una Commissione per l’espletamento della procedura finalizzata alla 
selezione del candidato docente cui assegnare le funzioni di coordinatore della equipe formativa territoriale; 
 

DECRETA 
 

1. la Commissione per la selezione di un candidato docente cui assegnare le funzioni di coordinatore della 
equipe formativa territoriale è così composta: 

 
Presidente: Mavina Pietraforte – Dirigente Tecnico Coordinatore; 
Componente: Peter Černic - Dirigente Tecnico a TD ai sensi dell’art. 1, comma 94, della legge 13 luglio 
2015, n. 107; 
Componente: Martina Marangon – docente coordinatore della equipe formativa territoriale presso l’USR 
Friuli Venezia Giulia fino al 31.08.2022; 
Segretario verbalizzante: Adriano Pellos – Assistente di Area II presso l’USR Friuli Venezia Giulia; 
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2. La Commissione ha il compito di valutare i titoli culturali e scientifici, le esperienze professionali ed il 
colloquio tecnico-motivazionale sostenuto dai candidati e di redigere, al termine della valutazione dei 
titoli e delle esperienze professionali, la graduatoria relativa alla selezione di un docente cui assegnare le 
funzioni di coordinatore della equipe formativa territoriale da utilizzare in posizione di comando per l’a.s. 

2022-2023 presso l’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia. La Commissione opererà nel 
rispetto delle disposizioni contenute nell’Avviso richiamato in premessa e negli allegati che ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale. 

 
3. La Commissione si organizza autonomamente per realizzare il presente incarico e le attività risultano da 

appositi verbali. I lavori si devono concludere entro il 26 agosto 2022. 

 
4. Le attività dalla Commissione sono svolte a titolo gratuito e non comportano alcun onere aggiuntivo a 

carico dell'Amministrazione. Nessun compenso o gettone è dovuto ai membri della Commissione. 
 

5. La presente nomina costituisce formale atto di convocazione. 
 

6. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito dell’USR FVG. 
 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Daniela Beltrame 
 
 
 

 
 
 
Ai componenti della Commissione 
loro e-mail 
Alla redazione del sito web USR-FVG 
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