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AVVISO 
 

Convocazione dalle graduatorie di merito regionali A071 della procedura 

concorsuale ex art. 59, comma 9-bis, del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, 
convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106 

 
Con il presente Avviso si dà avvio alle operazioni di conferimento dei contratti a tempo determinato ai docenti 
vincitori 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. 

La procedura di individuazione dei destinatari di proposta di assunzione a tempo determinato e alla relativa 
assegnazione della provincia e della sede sulla base della posizione occupata in graduatoria e delle preferenze 

espresse sarà gestita dall’Ufficio II di questa Direzione generale.  

Coloro che accetteranno la proposta di contratto a tempo determinato dovranno partecipare con oneri a proprio 
carico a un percorso di formazione, anche in collaborazione con le Università, che integra le loro competenze 
professionali. Il corso di formazione si concluderà con una prova, il cui superamento, unitamente al superamento 
del periodo di prova, comporterà l’assunzione a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dal 
1 settembre 2023. 

Sono pertanto convocati tutti i candidati inseriti nella graduatoria di merito prot. AOODRFVG n. 10513 

di data 24/08/2022 relativa alla procedura concorsuale straordinaria di cui all’art. 59, comma 9-bis, del decreto 
legge 25 maggio 2021 n. 73, per la classe di concorso A071. 

I candidati sono convocati in presenza in data 26/08/2022 alle ore 10.30 presso questa Direzione regionale 
in via SS. Martiri 3 a Trieste per le proposte di contratto a tempo determinato di cui al comma 9-bis per la scelta 
della sede. 

Gli aspiranti dovranno presentarsi alle operazioni muniti di valido documento di riconoscimento e codice fiscale. 

Per la scelta della sede i candidati possono rilasciare una delega. 

La mancata partecipazione alla convocazione in presenza o tramite delega comporta l’assegnazione d’ufficio, in 
subordine agli altri candidati e sempre nel limite dei posti e delle facoltà assunzionali.  

Si invita chi non ha l’intenzione di accettare un’eventuale proposta di assunzione a rinunciare 
esplicitamente inviando una pec all’indirizzo drfr@postacert.istruzione.it. In mancanza di espressa 
rinuncia, la nomina a tempo determinato per l’a.s. 2022/2023 verrà conferita d’ufficio. 

Si allega il prospetto riepilogativo delle disponibilità per provincia (allegato 1). 

I documenti e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà che consentono di fruire di una precedenza nella 
scelta della sede ai sensi della legge n. 104 del 1992 andranno presentate in sede prima delle operazioni di 
individuazione. 

Gli Avvisi pubblicati nell’ambito di tale procedura sul sito Internet istituzionale di questo Ufficio 
(www.usrfvg.gov.it) hanno valore di convocazione a tutti gli effetti ai sensi del vigente Codice 
dell’Amministrazione Digitale. 

 

   IL DIRETTORE GENERALE 
DANIELA BELTRAME  

 
Allegati:  
1. Prospetto riepilogativo delle sedi disponibili  
 
 

 

Responsabile del procedimento: dr. Peter Černic, slovenskiurad@istruzione.it, tel. 040/4194111 
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