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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/

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante “Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado e
sue successive modificazioni ed integrazioni”;

VISTA la Legge 13 Luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti”;
VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante “Riordino, adeguamento e semplificazione del
sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per
renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo
1, commi 180 e 181, lettera b), della Legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 “Regolamento recante
disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti
di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del Decreto Legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133”, come integrato
dal Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259;
VISTI

i Decreti Direttoriali 23 febbraio 2016, numeri 105, 106 e 107 con i quali il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha indetto i concorsi per titoli ed esami finalizzati alla
copertura, rispettivamente, di posti comuni nelle scuole dell’infanzia e primaria, di posti comuni
nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e di posti di sostegno per ogni ordine e grado di
scuola, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 114, della Legge 13 luglio 2015, n.
107;

VISTO il Decreto Direttoriale 1 febbraio 2018, n. 85, con il quale è stato indetto, ai sensi dell’articolo 17,
comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il concorso, per titoli ed esami,
per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente della scuola secondaria di primo
e secondo grado, su posto comune e di sostegno;
VISTO il Decreto Direttoriale 7 novembre 2018 n. 1546, con il quale è stato indetto il concorso
straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato per il personale
docente per la scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno;
VISTO il Decreto Ministeriale 27 marzo 2000 n. 123 che in applicazione dell'art. 1 della Legge 124/99 ha
trasformato le graduatorie provinciali per soli titoli in graduatorie permanenti;
VISTA la Legge 27 dicembre 2006 n. 296 che trasforma le graduatorie permanenti in graduatorie ad
esaurimento;
VISTO il Decreto Ministeriale 24 aprile 2019 n. 374 concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad
esaurimento per il triennio 2019/2022;
VISTO il Decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “ Misure di straordinaria necessità ed urgenza
in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei
docenti” convertito con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 2019, n. 159;
VISTO il Decreto Ministeriale 27 giugno 2020 n. 40 relativo alla istituzione delle fasce aggiuntive alle
graduatorie dei concorsi di cui all'articolo 4, comma 1- quater, lettera b), del Decreto-Legge 12
luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96, per la scuola
dell'infanzia e primaria, e di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo 13
aprile 2017, n. 59, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, che divengono, pertanto,
utili ai fini delle ordinarie operazioni di immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2020/21;
VISTE

tutte le graduatorie di merito dei concorsi per la Regione Friuli Venezia Giulia, per le quali sono
ancora presenti aspiranti e le fasce aggiuntive costituite ai sensi del Decreto Ministeriale 27
giugno 2020 n. 40;
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VISTE le graduatorie ad esaurimento aggiornate all’a.s. 2020/2021 attualmente vigenti per le province
della Regione Friuli Venezia Giulia;
VISTE la Nota Ministeriale 7 agosto 2020 prot. n. 23825 con cui sono state trasmesse le istruzioni
operative per le immissioni in ruolo del personale docente a.s. 2020/2021 (Allegato A);
VISTO il Decreto Ministeriale 8 agosto 2020 n. 91, recante il contingente di posti comuni e di sostegno
per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado che saranno oggetto
della procedura di immissione in ruolo del personale docente per l’a.s. 2020/2021;
VISTO l’Avviso del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia 7 agosto
2020 prot n. 7370, con cui si è dato atto dell’adozione della procedura informatizzata messa a
disposizione dalla DGCASIS del Ministero dell’Istruzione per le immissioni in ruolo del personale
docente a.s. 2020/2021;
VISTE le comunicazioni acquisite dagli Uffici Ambito Territoriale del Friuli Venezia Giulia in merito alla
consistenza numerica delle GAE ed al riparto dei contingenti tra graduatorie di merito e GAE;

DECRETA
- i posti per le assunzioni in ruolo a tempo indeterminato del personale docente nella scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado per l’anno scolastico 2020/2021
sono ripartiti tra le scuole con lingua di insegnamento italiana e le scuole con lingua di
insegnamento slovena come da Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente Decreto;
- i posti nelle scuole con lingua di insegnamento italiana sono ripatiti tra graduatorie di merito e
GAE come da Allegato 2 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Decreto.
IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame
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Agli Uffici II, 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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