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29/07/2022 - In esito alla procedura di cui all’Avviso pubblico per la selezione di docenti e assistenti 
amministrativi per la costituzione del Gruppo di supporto al PNRR del Ministero dell’Istruzione, Unità di 
missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, prot. AOOGABMI 53715 del 21 giugno 2022, si pubblicano 
di seguito i risultati relativi all’USR FVG: (vedi nota)

Nota USR FVG prot. AOODRFVG n. 9496 dd. 29/07/2022 (file pdf 211 kb)

 

______________

13/07/2022 - AVVISO relativo alle date e agli orari dei colloqui della procedura selettiva pubblica, mediante 
comparazione per titoli, esperienze professionali e colloquio, finalizzata a individuare per gli anni scolastici 2022-
2023, 2023-2024, 2024-2025 e 2025-2026 n. 1 unità di personale appartenente al ruolo di Docente e n. 1 unità 
di personale appartenente al ruolo di Assistente Amministrativo, di cui all’Avviso pubblico del Ministero dell’
Istruzione prot. AOOGABMIN 53715 del 21.06.2022

 

Con riferimento all’Avviso in epigrafe, si comunica che la Commissione nominata con Decreto del Direttore 
, ha concluso i lavori di valutazione dei titoli Generale dell’USR-FVG prot. AOODRFVG-8749 del 11.07.2022

culturali, scientifici e professionali ed ha fissato nella giornata del 25 luglio 2022 la data per lo svolgimento 
 previsti dall’art. 6 dell’Avviso stesso, i colloqui avranno durata di 30 minuti per ogni candidato e si dei colloqui

svolgeranno con i seguenti orari:

 

primo turno dalle ore 09.30 alle ore 12.30, sei candidati;
secondo turno dalle ore 13.30 alle ore 17.00, sette candidati.

 

Come previsto dal medesimo art. 6, punto 8, ai colloqui potranno partecipare un massimo di 10 auditori che 
verranno selezionati in ordine cronologico di presentazione della richiesta di partecipazione. Eventuali richieste 
dovranno pervenire entro le ore 13.00 del 21 luglio 2022.

(continua nella nota)

Nota USR FVG prot. AOODRFVG n. 8862 dd. 13/07/2022 (file pdf 242 kb)

13/07/2022 - E' stata modificata la Commissione per la selezione di docenti e assistenti amministrativi per la 
costituzione del Gruppo di supporto al PNRR che risulta così composta:

Presidente: Daniela Beltrame – Direttore Generale dell’USR Friuli Venezia Giulia;
Componente: Alida Misso – Dirigente Tecnico a TD ai sensi art, 19, comma 5 bis, D.Lgs n. 165/2001;
Componente: Sabina Vecchione Grner – docente utilizzato ai sensi del c. 65, art.1, L.107/2015 presso l’USR 
Friuli Venezia Giulia;



Componente supplente: Dott. Robert Stoka - Funzionario di Area III presso l’USR Friuli Venezia Giulia;
Segretario verbalizzante: Sig. Adriano Pellos – Assistente di Area II presso l’USR Friuli Venezia Giulia;

Nota USR FVG prot. AOODRFVG n. 8749 dd. 11/07/2022 (file pdf 219 kb)

05/06/2022 - E' stata nominata la Commissione per la selezione di docenti e assistenti amministrativi per la 
costituzione del Gruppo di supporto al PNRR ed è così composta:

Presidente: Roberta Scanu – Dirigente Amministrativo dell’Ufficio I dell’USR Friuli Venezia Giulia;
Componente: Giovanna Berizzi – docente utilizzato ai sensi dell’art. 26 c. 8, legge 448/1998, presso l’USR Friuli 
Venezia Giulia;
Componente: Federica Perin– docente utilizzato ai sensi del c. 65, art.1, L.107/2015 presso l’USR Friuli 
Venezia Giulia;
Componente supplente: Dott. Robert Stoka - Funzionario di Area III presso l’USR Friuli Venezia Giulia;
Segretario verbalizzante: Sig. Adriano Pellos – Assistente di Area II presso l’USR Friuli Venezia Giulia;
Segretario verbalizzante supplente: Dott. Dario Alberto Di Manto – Funzionario di Area III presso l’USR Friuli 
Venezia Giulia;

Nota USR FVG prot. AOODRFVG n. 8421 dd. 05/07/2022 (file pdf 285 kb)

24/06/2022 - AVVISO per la selezione di docenti e assistenti amministrativi per la costituzione del 
Gruppo di supporto al PNRR - Dal 22 giugno, e fino al prossimo 4 luglio, è possibile candidarsi per entrare 
a far parte del Gruppo di supporto alle scuole per il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

 

Tutte le informazioni al seguente link (cliccare qui)

 

La selezione avverrà per titoli e colloquio e le domande devono essere presentate esclusivamente 
attraverso il portale “Istanze on-line” entro le ore 12,00 del giorno 4 luglio 2022.

All’esito della selezione saranno compilate due graduatorie, una per i docenti ed una per gli assistenti 
amministrativi.

Il primo classificato di ciascuna graduatoria sarà utilizzato in posizione di comando per quattro anni scolastici, 
2022/23, 2023/24, 2024/25 e 2025/26, presso la sede di Trieste in Via SS. Martiri.

 

Nota USR FVG prot. 7841 /2022 (file pdf 215 kb)
nota ministeriale prot. AOOGABMI n. 53715 /2022 (file pdf 312 kb)
tabella A (file pdf 109 kb)
tabella B (file pdf 150 kb)
tabella C (file pdf 148 kb)

http://usrfvg.gov.it/export/sites/default/it/home/menu/uffici/Direzione/allegati-direzione/allegati-direzione-2022/m_pi.AOODRFVG_8749-11_07_22-Costituzione-Commissione-2.pdf
http://usrfvg.gov.it/export/sites/default/it/home/menu/uffici/Direzione/allegati-direzione/allegati-direzione-2022/m_pi.AOODRFVG_8421-05_07_22-Costituzione-Commissione.pdf
https://pnrr.istruzione.it/news/avviso-per-la-selezione-di-docenti-e-assistenti-amministrativi-per-la-costituzione-del-gruppo-di-supporto-al-pnrr/
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