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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale
Ufficio III - Coordinamento regionale del personale della scuola e dei dirigenti scolastici
34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 – Codice Univoco Ufficio NV8DB0 - C.F. 80016740328
e-mail: DRFVG.ufficio3@istruzione.it – PEC: drfr@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.scuola.fvg.it/

AVVISO DI CONVOCAZIONE
AI FINI DELLA PREFERENZA DA ESPRIMERE A DISTANZA
Assunzioni in ruolo a tempo indeterminato con decorrenza giuridica al 01.09.2019 e
decorrenza economica dall’effettiva presa di servizio, in attuazione dell’art. 1, comma 18
quater, del D.L. 29.10.2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 2019, n.
159.
Facendo seguito alla pubblicazione del D.M. n. 12 del 18.05.202 recante “Disposizioni concernenti le
operazioni di assunzione a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 1, comma 18-quater, del Decreto
Legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 dicembre 2019 n. 159”,
dell’Avviso prot. 4293 del 21.05.2020, nonché del Decreto di riparto del contingente prot. 4330 del
22.05.2020, sono convocati al fine di esprimere la preferenza per la nomina in ruolo i candidati
inseriti nelle seguenti graduatorie:
Classe di concorso/Tipo posto
A037

Numero
nomine
conferibili

Scienze e tecnologie delle
costruzioni tecnologie e tecniche
di rappresentazione grafica

A046

Scienze Giuridico-Economiche

A011
A019
A034

Discipline letterarie e latino
Filosofia e storia
Scienze e tecnologie chimiche

dal n. 14 al n. 18 dell’elenco graduato della
GM D.D.G.106/16

1

2
3

n. 5 e 6 della GM D.D.G.106/16;
il n. 1 della GMRE D.D.G. 85/18
dal n. 11 al n. 15 della GMRE D.D.G. 85/18
dal n. 5 al n. 13 della GMRE D.D.G. 85/18

1

il n. 13 della GMRE D.D.G. 85/18

1

dal n. 5 al n. 7 della GMRE D.D.G. 85/18

1

dal n. 1 al n. 3 della GMRE D.D.G. 85/18

7

dal n. 27 al n. 36 e dal n. 38 al n. 41 della
GMRE D.D.G. 85/18

1

dal n. 3 al n. 6 della GMRE D.D.G. 85/18

1

A054 Storia dell’arte
AA25 Lingua inglese e seconda lingua
comunitaria nella scuola sec. di
primo grado (Francese)
AB24 Lingue e Culture Straniere negli
istituti di ist. II grado (Inglese)
AD24 lingue e Culture Straniere negli
istituti di istr. di II grado
(Tedesco)
Scuola dell’infanzia

dal n. 10 al n. 25 della graduatoria D.D.G.
1546/18
dal n. 140 al n. 227 della graduatoria
D.D.G. 1546/18

5

Scuola primaria

Candidati convocati per esprimere la
preferenza

29

Dalle GAE di Udine sono convocati i seguenti candidati:
Classe di concorso/Tipo posto

Numero
nomine
conferibili

Scuola dell’infanzia
2
A046
A054
B006
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1
1
1

Candidati convocati per l’espressione della
preferenza
I candidati Rossi Barbara, Buchini Chiara, Cedaro
Deborah, Del Fabbro Silvia, Chiantese
Immacolata, Marini Valentina
I candidati Durante Sabina, Di Benedetto Diva,
Aprea Silvana
Il candidato Bruno Giampiero
Il candidato Carnesecchi Mauro

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale
Ufficio III - Coordinamento regionale del personale della scuola e dei dirigenti scolastici
34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 – Codice Univoco Ufficio NV8DB0 - C.F. 80016740328
e-mail: DRFVG.ufficio3@istruzione.it – PEC: drfr@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.scuola.fvg.it/

Sono inoltre convocati dalle GAE di Gorizia i seguenti candidati:
Classe di concorso
A019
A030
A048

Numero
nomine
conferibili
1
1
2

Candidati convocati per l’espressione della
preferenza
Il candidato Goina Stefano
Il candidato Duranti Laura
I candidati Kosic Tatiana, Bigot Marco

Si rammenta che ai sensi dell’art. 1, comma 18 quater, del Decreto legge 126/19 saranno individuati
soltanto i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie valide per le assunzioni a tempi indeterminato.
Pertanto non si procederà al reclutamento dei candidati inseriti con riserva.
L’elenco delle sedi disponibili per le immissioni in ruolo è pubblicato in allegato al presente Avviso.
Stante l’attuale situazione di emergenza epidemiologica, i candidati convocati attraverso il
presente Avviso esprimeranno la preferenza per la sede di nomina secondo le modalità operative
di seguito indicate:
- compilazione dell’allegato modello, indicando l’ordine di priorità fra tutte le sede disponibili
per la classe di concorso;
- entro e non oltre le ore 14.00 di martedì 26.05.2020 il modello, debitamente compilato in ogni
sua parte, sottoscritto e scannerizzato, dovrà essere trasmesso via mail dall’interessato
all’indirizzo drfvg.ufficio3@istruzione.it, con allegata copia scannerizzata di valido documento di
riconoscimento e di codice fiscale.
Gli aspiranti non interessati alla nomina dovranno dichiarare la propria rinuncia specificando la
classe di concorso, al fine di consentire a questo Ufficio di scorrere la graduatoria a favore di altri
candidati.
I beneficiari delle precedenze di cui alla Legge 104/1992 (art. 21, art. 33 comma 6 e art. 33
commi 5 e 7) avranno cura di fornire la documentazione comprovante il possesso a corredo del modello
di preferenza della sede.
Si raccomanda di indicare puntualmente l’ordine di preferenza relativo a tutte le sedi e si precisa
che per i candidati che non manifesteranno alcuna volontà relativamente all’ordine di preferenza, si
procederà all’individuazione d’ufficio sui posti residuali rispetto agli aspiranti utilmente collocati in
graduatoria che abbiano espresso preferenze.
Gli aspiranti sono convocati in numero maggiore rispetto ai posti autorizzati in previsione
di eventuali rinunce. La convocazione pertanto non equivale a diritto di nomina.
L'Ufficio raccoglierà le preferenze trasmesse all’indirizzo di posta elettronica indicato e giovedì 28
maggio 2020 procederà con le operazioni di individuazione. Le Organizzazioni Sindacali Regionali del
comparto scuola saranno invitate ad assistere alle operazioni tramite collegamento in videoconferenza.
Al termine delle operazioni, la proposta di individuazione verrà trasmessa a ciascun docente
individuato all’indirizzo email precedentemente comunicato per la notifica. L’interessato provvederà a
restituire tassativamente entro le ore 14.00 del 03 giugno 2020 la proposta di individuazione
debitamente accettata e sottoscritta all'indirizzo drfvg.ufficio3@istruzione.it.
Si invitano infine i candidati a consultare costantemente il sito di questo Ufficio scolastico regionale
per ogni utile notizia relativa alle assunzioni a tempo indeterminato ed alle operazioni di nomina.
Il Direttore Generale
Daniela Beltrame
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