
  
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Ministrstvo za šolstvo, univerzo in raziskovanje 
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione Generale 

Deželni šolski urad za Furlanijo-Julijsko Krajino – Ravnateljstvo 
Ufficio per l’istruzione in lingua slovena/Uff. II - Urad za slovenske šole/Odd. II 

 

34123  TRIESTE - TRST - via  - ul. Santi Martiri, 3 -  tel. 040/4194111  -  fax 040/43446 -   C.F. 80016740328 
e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it - sito web - splet: http://www.scuola.fvg.it/ 

 
 

 
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO PER L’ISTRUZIONE IN LINGU A SLOVENA–UFF. II 

 
 
VISTO  il Testo Unico delle leggi in materia di istruzione approvato con il decreto legislativo 16 

aprile 1994, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA  la legge 13/7/2015 n. 107; 
VISTO il C.C.N.L. Comparto Scuola sottoscritto in data 19 aprile 2018; 
VISTE le graduatorie ad esaurimento attualmente vigenti per il personale docente della scuola con 

lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano pubblicate con decreto prot. n. 
AOODRFVG/9050 del 30 luglio 2019; 

VISTO  il decreto prot. n. AOODRFVG/9485 dd. 08/8/2019 dell’Ufficio per l’istruzione in lingua 
slovena presso l’Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia di pubblicazione delle 
graduatorie di merito straordinarie regionali definitive del concorso straordinario, per titoli ed 
esami, per il reclutamento di personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria su posto 
comune e di sostegno per le scuole con lingua d’insegnamento slovena e con insegnamento 
bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia Giulia; 

VISTE le graduatorie di merito regionali relative al bando prot. AOODRFVG/4936 del 27 aprile 
2018, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di 
primo e secondo grado per le scuole con lingua d’insegnamento slovena e con insegnamento 
bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia Giulia – terzo anno FIT; 

VISTO  Il Decreto Ministeriale n 688 del 31 luglio 2019 che autorizza l’immissione in ruolo di un 
contingente pari a 53.627 posti; 

VISTI i prospetti, che per grado di istruzione, classe di concorso, tipo posto, ripartiscono, a livello 
regionale, il contingente e le istruzioni operative (Allegato A), che danno indicazioni agli Uffici 
delle modalità che devono essere eseguite in fase di nomina, allegati al decreto di cui sopra e 
trasmessi con nota prot. n. AOODGPER/35174 dd. 31/7/2018; 

VISTO  il decreto prot. n. AOODRFVG/9529 dd. 09/8/2019, con il quale sono stati determinati i 
contingenti provinciali per le nomine a tempo indeterminato per l’a.s. 2019/20, ripartiti tra le 
scuole con lingua d’insegnamento italiana, scuole con lingua d’insegnamento slovena e scuole 
bilingue sloveno-italiano, 

VISTO  il decreto prot. n. AOODRFVG/9770 del 24 agosto 2018 con il quale i posti per le nomine 
in ruolo delle scuole con lingua d’insegnamento slovena sono stati assegnati alle graduatorie di 
merito ovvero alle graduatorie ad esaurimento; 

VISTA  la disponibilità dei posti da ricoprire per l’a.s. 2019/2020; 
CONSTATATO che per i posti della scuola dell’infanzia e primaria le graduatorie ad esaurimento 

risultano esaurite, salve le inclusioni con riserva degli aspiranti in attesa di conseguimento del 
titolo e le inclusioni con riserva con ricorso pendente in assenza di provvedimenti 
giurisdizionali cautelari con titolo alla stipula di contratti, fatta eccezione per le graduatorie in 
parola per la scuola primaria della provincia di Gorizia; 

VISTA la priorità nella scelta della provincia e delle sedi accordata ai docenti provenienti dalle 
procedure concorsuali, come riportato dal punto A10 delle Istruzioni operative allegate alla 
nota prot. n. AOODGPER/35174 dd. 31/7/2018; 
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CONSTATATO  che, per i posti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado con lingua di 
insegnamento slovena, per i quali sono state disposte le assunzioni, le graduatorie ad 
esaurimento e le graduatorie di merito risultano esaurite, e pertanto tutti i posti saranno 
assegnati sulla base delle graduatorie regionali di merito del concorso per il reclutamento a 
tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado per 
le scuole con lingua d’insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano 
relative al bando prot. AOODRFVG/4936 del 27 aprile 2018; 

CONSIDERATO  che, per quanto concerne la scuola secondaria di 1° grado con lingua 
d’insegnamento slovena della provincia di Trieste, nei contingenti e nei prospetti sulle 
disponibilità trasmessi con nota prot. n. AOODGPER/35174 dd. 31/7/2018 risulta 
erroneamente disponibile un posto di c.d.c. A028 all’I.C. di San Giacomo, mentre manca 
dall’elenco il posto effettivamente disponibile di A049; 

CONSIDERATO  che, per quanto concerne la scuola secondaria di 2° grado con lingua 
d’insegnamento slovena della provincia di Trieste, nei contingenti e nei prospetti sulle 
disponibilità trasmessi con nota prot. n. AOODGPER/35174 dd. 31/7/2018 risulta 
erroneamente disponibile un posto eccedente di c.d.c. A026 al liceo Slomšek, mentre manca 
dall’elenco il posto effettivamente disponibile di A048; 

CONSIDERATO  che, per quanto concerne la scuola secondaria di 2° grado con lingua 
d’insegnamento slovena della provincia di Gorizia, nei contingenti e nei prospetti sulle 
disponibilità trasmessi con nota prot. n. AOODGPER/35174 dd. 31/7/2018 risulta 
erroneamente disponibile un posto eccedente di c.d.c. A027 all’I.S.I.S. Gregorčič, mentre 
manca dall’elenco il posto effettivamente disponibile di A050; 

CONSIDERATO  che, per quanto concerne la scuola secondaria di 2° grado con lingua 
d’insegnamento slovena della provincia di Gorizia, nei contingenti e nei prospetti sulle 
disponibilità trasmessi con nota prot. n. AOODGPER/35174 dd. 31/7/2018 risulta 
erroneamente disponibile un posto di c.d.c. A021 all’I.S.I.S Cankar, mentre manca dall’elenco 
il posto effettivamente disponibile di c.d.c. A048 su COE con titolarità all’I.S.I.S Cankar e 
completamento all’I.S.I.S. Gregorčič; 

CONSTATATO che non vi sono graduatorie ad esaurimento ovvero graduatorie di merito ovvero 
graduatorie di merito regionali per l’insegnamento su posti di sostegno; 

CONSTATATO che non vi sono graduatorie ad esaurimento ovvero graduatorie di merito ovvero 
graduatorie di merito regionali per le classi di concorso di scuola secondaria di primo grado 
A028, A070 e AB25 e di scuola secondaria di secondo grado A026, A027, A040, A045, A046, 
A072, A074, A075, AB24 e B014; 

 
 
 

DECRETA 
 
 
 
per quanto espresso in premessa i posti per le nomine in ruolo delle scuole con lingua 
d’insegnamento slovena e bilingue sloveno - italiano nella provincia di Udine vengono assegnati 
alle sotto elencate graduatorie:  
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1) PROVINCIA DI TRIESTE  
 
grado di scuola classe di 

concorso  
nr. posti assegnati 

  Concorso  Graduatoria ad esaurimento 
Infanzia (posti comuni) AAAA 6  
Primaria (posti comuni) EEEE 13  
secondaria 1° grado    
 A071 5  
secondaria 2° grado    
 A048 1  
 
 
 
2) PROVINCIA DI GORIZIA  
 
 
grado di scuola classe di 

concorso  
nr. posti assegnati 

  Concorso  Graduatoria ad esaurimento 
Infanzia (posti comuni) AAAA 1  
Primaria (posti comuni) EEEE 3 1 
secondaria 1° grado    
 A071 7  
secondaria 2° grado    
 A048 1  
 A050 1  
 A073 1  
 
 
 
3) PROVINCIA DI UDINE 
 
grado di scuola classe di 

concorso  
nr. posti assegnati 

  Concorso  Graduatoria ad esaurimento 
Primaria (posti comuni) EEEE 4  
secondaria 1° grado    
 A071 1  
 
 

In sede di conferimento dei ruoli da graduatoria da concorso, nell’eventualità che l’unica 
candidata inclusa sia nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Gorizia sia nella 
graduatoria di merito straordinaria regionale per la suola primaria relativa al bando prot. n. 14974 
dd. 07/12/2018 accetti l’individuazione su posto della scuola primaria dalla graduatoria di merito 



  
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Ministrstvo za šolstvo, univerzo in raziskovanje 
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione Generale 

Deželni šolski urad za Furlanijo-Julijsko Krajino – Ravnateljstvo 
Ufficio per l’istruzione in lingua slovena/Uff. II - Urad za slovenske šole/Odd. II 

 

34123  TRIESTE - TRST - via  - ul. Santi Martiri, 3 -  tel. 040/4194111  -  fax 040/43446 -   C.F. 80016740328 
e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it - sito web - splet: http://www.scuola.fvg.it/ 

 
 

straordinaria e non dalla graduatoria ad esaurimento, l’Ufficio si riserva di compensare seduta 
stante, al momento del conferimento dei ruoli, n.1 posto disponibile assegnato dal presente decreto 
alle graduatorie ad esaurimento, ma non conferito ad alcun candidato, e di riassegnarlo 
conseguentemente alla graduatoria da concorso. 

Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi 
previsti dal vigente ordinamento.  
 
 

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PER L'ISTRUZIONE IN LINGUA SLOVENA – UFFICIO II 
Igor GIACOMINI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
- Al Dirigente dell’Ufficio III – Ambito territoriale per la provincia di Trieste  
- Al Dirigente dell’Ufficio IV – Ambito territoriale per la provincia di Gorizia  
- Al Dirigente dell’Ufficio VI – Ambito territoriale per la provincia di Udine 
- Ai Dirigenti Scolastici delle scuole con lingua di insegnamento slovena delle province di Trieste, Gorizia e Udine - 

LORO SEDI  
- Alle OO.SS. della Scuola - LORO SEDI  
- Al SITO WEB – SEDE  
- Agli ATTI  
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