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AVVISO 
Concorso ordinario finalizzato al reclutamento del personale  

– Decreto Dipartimentale n. 826 dell’11/06/2021  

Convocazione per nomine in ruolo classi di concorso A020 – A026 – A041 
 

 
Si comunica che questo Ufficio procederà alle operazioni di propria competenza richiamate in oggetto 
presso l’aula magna del Liceo Scientifico Statale Galileo Galilei, Via Goffredo Mameli 4, Trieste, il giorno 
5 agosto 2021, secondo la seguente convocazione: 

 
A020 FISICA  ore  9.30 
A026 MATEMATICA  ore 10.00 

A041 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE ore 11.00. 
 
Tutti i convocati sono tenuti ad osservare scrupolosamente il protocollo di sicurezza, allegato alla 
presente, elaborato dall’Istituto scolastico ospite. 
Sono confermate le disposizioni riguardanti la facoltà dei convocati di farsi rappresentare con delega da 
persona di propria fiducia o dal Dirigente dell’Ufficio III ai fini dell’accettazione della nomina.  
Gli aspiranti dovranno presentarsi alle convocazioni muniti di documento di riconoscimento in corso di 

validità. I delegati dovranno presentarsi muniti di delega nonché del proprio documento di riconoscimento 
e di copia di quello del delegante. 
All’interno dei ruoli provinciali assegnati in base all’ordine di graduatoria, la sede è assegnata 
prioritariamente al personale che si trova nelle condizioni previste dall’art. 21 e dall’art. 33, commi 5, 6 e 
7, della legge 104/1992. La precedenza è riconosciuta alle condizioni previste dal vigente contratto 
nazionale integrativo sulla mobilità del personale di ruolo. I destinatari di nomina che si trovassero in tale 

situazione, dovranno produrre, entro e non oltre 3 giorni dal presente avviso, tramite posta elettronica 

indirizzata a DRFVG.UFFICIO3@istruzione.it, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti per 
la successiva valutazione da parte dell’Ufficio. 
 
 
Allegato: protocollo di sicurezza liceo Galilei. 

 
Il Dirigente dell’Ufficio III 

Vania COLLADEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agli Uffici III, IV, V, VI -Ambito territoriale per la Regione Friuli Venezia Giulia 
Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche statali della Regione LORO SEDI 
Alle OO.SS. Comparto Scuola LORO SEDI 
Al sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale SEDE. 
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