
AVVISO IMPORTANTE Immissioni in ruolo personale docente a.s. 
2022/23. Esiti fase 1: rettifica attribuzione della provincia ai docenti 
convocati dalle graduatorie di merito della scuola secondaria di 
primo e secondo grado su posto comune e di sostegno Classi di 
concorso A001 – A026 - AB24 – AB25

By Redazione Usrfvg
28 luglio 2022

Facendo seguito ai decreti prot. AOODRFVG n. 9404, n. 9405, n. 9406, n. 9434 del 27 luglio 2022, con cui 
sono state ripubblicate le graduatorie di merito di cui al DD 499/2020 per le classi di concorso A001 - Arte e 
immagine nella scuola secondaria di primo grado, A026 – Matematica, AB24 -Inglese scuola secondaria 

, a seguito delle rettifiche comunicate dall’di II grado, AB25 – Inglese scuola secondaria di I grado
Amministrazione centrale del punteggio delle prove scritte, si comunica che si è proceduto alla conseguente 

 pubblicati con Avviso del 24 luglio 2022 AOODRFVG prot. n. 9234.rettifica degli esiti della fase 1

Pertanto, la classe di concorso e la provincia attribuita ai docenti convocati dalle graduatorie di merito 
concorsuali di cui al DDG 499/2020 per le classi di concorso A001, A026, AB24-AB25, nonché eventuali 
revoche delle nomine, sono riportate nell’allegato 1.

Si specifica che:

- per gli aspiranti per i quali nelle note risulta “Nomina revocata” l’eventuale istanza presentata per la Fase 2 
non sarà presa in considerazione;
- per gli aspiranti di nuova individuazione o ai quali è stata rettificata la provincia di assegnazione è stata inviata 
comunicazione individuale all’indirizzo email dichiarato in Polis con richiesta di trasmettere tempestivamente il 
modulo di preferenza delle sedi.

Nota USR FVG prot. AOODRFVG n. 9439 dd. 28/07/2022 (file pdf 194 kb)
Rettifica esito fase 1 individuazione su provincia turno GM A001 A026 AB24 AB25
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