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IL DIRIGENTE 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, “Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia 
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, “Riordino, adeguamento e semplificazione del 
sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria”; 

VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in 
materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei 
docenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e in 
particolare l’articolo 1;  

VISTO l’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, “Misure urgenti connesse all'emergenza 
da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”;  

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione 30 luglio 2021, n. 242, “Procedura straordinaria in 
attuazione dell’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”, ed 
in particolare gli articoli 5, 6 e 8; 

RICHIAMATO il proprio provvedimento prot. n. 4426 del 28 agosto 2021 con il quale sono stati individuati 
i destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo determinato di cui all’articolo 
59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, nonché la sede loro assegnata; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze 
n. 90 dell’11 aprile 2022 con il quale sono state ripartite le dotazioni organiche del personale 
docente dei posti comuni e di potenziamento, di sostegno e di adeguamento dell’organico 
alle situazioni di fatto, distintamente per regione; 

VISTO il decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia 
prot. n. 4628 del 14 aprile 2022 con il quale sono state ripartite le dotazioni organiche del 
personale docente dei posti comuni e di potenziamento, di sostegno e di adeguamento 
dell’organico alle situazioni di fatto, distintamente tra scuole con lingua di insegnamento 
italiana e le scuole con lingua di insegnamento slovena e, con riguardo alle scuole con lingua 
di insegnamento italiana, tra i differenti Ambiti; 

VISTO il decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche prot. n. 1109 
del 15 luglio 2022 con il quale sono approvati gli elenchi degli idonei alla prova disciplinare 
di cui all’art. 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, per l’insegnamento nella classe di concorso 
A042 (Scienze e tecnologie meccaniche) per le regioni Marche e Friuli-Venezia-Giulia; 

VISTO il decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia 
prot. n. 9503 del 29 luglio 2022 con il quale è approvato l’elenco dei candidati idonei alla 
prova disciplinare di cui all’articolo 59, comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, 
convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per la classe di concorso 
ADMM - Scuola secondaria di primo grado posto di sostegno per la regione Friuli-Venezia 
Giulia; 

VISTO il decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia 
prot. n. 9504 del 29 luglio 2022 con il quale è approvato l’elenco dei candidati idonei alla 
prova disciplinare di cui all’articolo 59, comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, 
convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per la classe di concorso 
ADEE – Sostegno nella Scuola Primaria per la regione Friuli-Venezia Giulia; 

VISTO il decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia 
prot. n. 9505 del 29 luglio 2022 con il quale è approvato l’elenco dei candidati idonei alla 
prova disciplinare di cui all’articolo 59, comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, 
convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per la classe di concorso 
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ADSS - Scuola secondaria di secondo grado posto di sostegno per la regione Friuli-Venezia 
Giulia; 

VISTO il decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia 
prot. n. 9507 del 29 luglio 2022 con il quale è approvato l’elenco dei candidati idonei alla 
prova disciplinare di cui all’articolo 59, comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, 
convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per la classe di concorso 
EEEE – Posto comune primaria per la regione Friuli-Venezia Giulia; 

VISTE le indicazioni operative del gestore del sistema informativo; 

RITENUTO necessario dare esecuzione al decreto del Ministro dell’Istruzione 30 luglio 2021, n. 242, 
“Procedura straordinaria in attuazione dell’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 
25 maggio 2021, n. 73”; 

 
DISPONE 

 
1. Ai sensi dell’art. 6 comma 3 del decreto del Ministro dell’Istruzione 30 luglio 2021, n. 242, i docenti 

di cui all’allegato elenco sono assunti a tempo indeterminato, a decorrere dal 1 settembre 2021, o, 
se successiva, dalla data di inizio del servizio. 

2. Viste le dotazioni organiche ripartite ai sensi del decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per il Friuli Venezia Giulia prot. n. 4628 del 14 aprile 2022, i docenti di cui all’allegato 
elenco sono confermati in ruolo nella medesima istituzione scolastica presso cui hanno prestato 
servizio a tempo determinato o presso la sede indicata a margine, a seguito di contrazione 
dell’organico. 

3. L’Ufficio provvederà a registrare al sistema informativo prima dell’avvio dell’anno scolastico 
l’assunzione a tempo indeterminato degli aventi diritto con decorrenza giuridica 1 settembre 2021 
ed economica 1 settembre 2022 al fine della successiva sottoscrizione del contratto con il Dirigente 
Scolastico. 

4. Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi amministrativi e giurisdizionali 
previsti dalla legge.  

 
 

Il Dirigente 
dott.ssa Giorgia Zucchetto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All’Albo e al sito  
Ai dirigenti scolastici degli Istituti Scolastici dell’Ambito di Pordenone 
Alle OOSS 
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