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AVVISO  
 

CONVOCAZIONE AI FINI DELL’ESPRESSIONE DELLA PREFERENZA A DISTANZA PER 

LE IMMISSIONI IN RUOLO del PERSONALE DOCENTE A.S. 2020/21 DALLE 

GRADUATORIE DI MERITO DEI CONCORSI E DALLE GAE 

 
 
Facendo seguito alla pubblicazione dell’Avviso prot. n. 7370 del 07.08.2020 inerente la procedura 
informatizzata per le immissioni in ruolo del personale docente per l’a.s. 2020/2021, si rende noto che la 
prima fase per l’espressione della preferenza della classe di concorso e della provincia sarà aperta dal 14 
al 17 agosto.  

 
Non saranno prese in considerazione comunicazioni pervenute con modalità differenti rispetto 
a quella qui descritta. Si invitano gli aspiranti ad effettuare la scelta con un certo anticipo 
rispetto al momento della chiusura. Per gli aspetti tecnici si rimanda alle istruzioni riportate 
all’interno della procedura stessa. 
 

Dalle procedure concorsuali DDG 106/2016, DDG 1546/2018, DDG 85/2018 nonché dalle fasce 
aggiuntive istituite dal DM 40/20 sono convocati i seguenti candidati:  

 

Classe di concorso/Tipo posto Numero 
nomine 

conferibili 

da GM 

Candidati convocati per l’espressione 
della preferenza da graduatorie 
concorsuali 

Scuola dell’infanzia 33 graduatoria D.D.G. 1546/18 dal n. 16 al 
n. 134 

Scuola primaria* 295 graduatoria D.D.G. 1546/18 dal n. 171 al 
n. 649 

Infanzia sostegno 9 graduatoria D.D.G. 1546/18 il n. 8 e dal 
n. 13 al n. 15  

AA25 Lingua inglese e seconda lingua 
comunitaria nella scuola secondaria 

di primo grado (FRANCESE) 

2 graduatoria D.D.G. 85/18 dal n. 4 al n. 12 

AC25 Lingua inglese e seconda lingua 
comunitaria nella scuola secondaria 
di primo grado (SPAGNOLO)  

3 graduatoria D.D.G. 85/18 dal n. 5 al n. 16 

AD25 Lingua inglese e seconda lingua 
comunitaria nella scuola secondaria 
di primo grado (TEDESCO)  

6 graduatoria D.D.G. 85/18 dal n. 27 al n. 
36 

A009 Discipline grafiche, pittoriche e 
scenografiche 

1 graduatoria D.D.G. 85/18 dal n. 4 al n. 5 

A011 Discipline letterarie e latino 24 graduatoria D.D.G. 85/18 il n. 15:  

A013  Discipline letterarie, latino e greco 1 graduatoria D.D.G. 106/16 dal n. 3 al n. 5 

A015 Discipline sanitarie  7 il n. 1 della graduatoria D.D.G. 85/18 

A019 Filosofia e Storia  3 graduatoria D.D.G. 85/18 dal n. 8 al n. 13  
e dal n. 15 al 17  

A020  Fisica  8 graduatoria D.D.G. 85/18 dal n. 2 al n. 5 
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Classe di concorso/Tipo posto Numero 
nomine 

conferibili 

da GM 

Candidati convocati per l’espressione 
della preferenza da graduatorie 
concorsuali 

A045  Scienze economico-aziendali  9 graduatoria D.D.G. 85/18 dal n. 13 al n. 
19 

A046  Scienze giuridico-economiche  20 graduatoria D.D.G. 106/16 il n. 6 
graduatoria D.D.G. 85/18 dal n. 1 al n. 15 
fascia aggiuntiva DM 40/20 dal n. 1 al n. 

3 

A050  Scienze naturali, chimiche e 
biologiche 

 

 14 graduatoria D.D.G. 85/18 dal n. 8 al n. 31 

A054  Storia dell'arte 

 

 1 graduatoria D.D.G. 85/18 dal n. 6 al n. 15 

A060  Tecnologia nella scuola secondaria di 
primo grado 

 47 graduatoria D.D.G. 85/18 il n. 13 

AA24  Lingue e culture straniere negli 
istituti di istruzione secondaria di II 
grado (FRANCESE) 

 6 graduatoria D.D.G. 85/18 dal n. 1 al n. 14 

AB24  Lingue e culture straniere negli 

istituti di istruzione secondaria di II 
grado (Inglese) 

 39 graduatoria D.D.G. 85/18 dal n. 37 al n. 

41 

AC24  Lingue e culture straniere negli 
istituti di istruzione secondaria di II 
grado (SPAGNOLO)  

 3 graduatoria D.D.G. 85/18 dal n. 4 al n. 15 

AD24 Lingue e culture straniere negli 
istituti di istruzione secondaria di II 
grado (Tedesco) 

 4 graduatoria D.D.G. 85/18 dal n. 4 al n. 18 

AJ55  Strumento II grado (PIANOFORTE) 
 

1 graduatoria D.D.G. 106/16 il n. 2 e il n. 5 

AO55  Strumento II grado (CANTO) 
 

 1 graduatoria D.D.G. 85/18 il n. 3 

AC56  Strumento I grado (CLARINETTO) 
 

 1 graduatoria D.D.G. 85/18 il n. 2 

B003  Laboratori di fisica 
 

 1  graduatoria D.D.G. 85/18 il n. 1 

B006  Laboratorio di odontotecnica 
 

 2 D.D.G. 106/16 il n. 4 in elenco graduato  

BD02  Conversazione in lingua straniera 
(tedesco) 

 

 1 graduatoria D.D.G 85/18 dal n. 2 al n. 4 

 
*  I posti destinati alle assunzioni in ruolo nelle scuole speciali per minorati della vista e dell’udito e nelle classi di 

scuola primaria che attuano la didattica differenziata Montessori (punti A.14 e A.15 dell’allegato A - Istruzioni 
Operative) non sono trattati nella procedura informatizzata. I docenti convocati per l’espressione della preferenza e 
in possesso di tali titoli avranno cura di inviarli all’indirizzo drfvg.ufficio3@istruzione.it per la formalizzazione 
della proposta di individuazione. 

 

Qualora un aspirante risultasse fra coloro che devono esprimere preferenze per più classi di concorso, 

l’espressione dell’ordine di preferenza riguarderà tutte le possibili combinazioni di classe di concorso e 
province. 
Si sottolinea che la rinuncia su una determinata provincia corrisponderà inderogabilmente alla 
definitiva ed irrevocabile rinuncia all’eventuale nomina sui posti che dovessero risultare 
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disponibili presso tale provincia. Pertanto, qualora il candidato non esprima l’accettazione su tutte le 
province del Friuli Venezia Giulia e, una volta giunti alla sua posizione in graduatoria, non risultino posti 
disponibili nelle province da lui accettate, questo comporterà definitivamente ed inderogabilmente 
l’impossibilità di essere individuato sulle province alle quali abbia rinunciato, anche nel caso in cui 

risultassero posti residui presso tali province. 
Per i candidati che non compileranno la propria espressione di preferenza entro i termini previsti e che si 

troveranno in posizione di graduatoria utile per l’immissione in ruolo, il sistema informativo procederà 
all’individuazione d’ufficio sui posti residuali rispetto a quelli assegnati agli aspiranti utilmente collocati 
in graduatoria che abbiano espresso preferenze. Al fine di evitare assegnazioni d’ufficio, si invitano quindi 
tutti gli aspiranti ad esprimere tempestivamente le proprie preferenze.  
 

Sono altresì convocati per l’accettazione dell’eventuale proposta di individuazione e, in caso di 
convocazione su più graduatorie, per esprimere l’ordine di preferenza delle classi di concorso/tipologie di 
posto, i seguenti docenti inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento  
 

Provincia Classe di concorso/tipo 

posto 

Numero 

nomine 
conferibili 

da GAE 

Candidati convocati per l’espressione 

della preferenza 

Gorizia Scuola dell’infanzia 8 Posizioni n. 2-3-5-7-8-9-10-11 

Gorizia Scuola primaria 10 Posizioni n. 7-9-10-12-14-15-16-17-18-19 

Gorizia Infanzia sostegno 1 Posizione 1 

Gorizia A046 1 Posizione 1 

Pordenone Infanzia posto comune 4 Posizioni 1–2-22-142 

Pordenone Infanzia posto di sostegno 1 Posizione 1 

Pordenone Primaria posto comune* 73* Da posizione 1 a 73 

Pordenone Primaria posto di sostegno 3 Da posizione 1 a 3 

Pordenone A060 1 Posizione 1 

Pordenone AC25 1 Posizione 1 

Pordenone A017 1 Posizione 1 

Pordenone A045 1 Posizione 1 

Pordenone A046 3 Da posizione 1 a 3 

Pordenone A050 5 Da posizione 1 a 5 

Pordenone A054 1 Posizione 1 

Pordenone AC24 1 Posizione 1 

Pordenone AD24 1 Posizione 1 

Pordenone B015 1 Posizione 1 

Pordenone B016 1 Posizione 1 

Pordenone B017 1 Posizione 1 
 
*  I posti destinati alle assunzioni in ruolo nelle scuole speciali per minorati della vista e dell’udito e nelle classi di 

scuola primaria che attuano la didattica differenziata Montessori (punti A.14 e A.15 dell’allegato A - Istruzioni 
Operative) non sono trattati nella procedura informatizzata. I docenti convocati per l’espressione della preferenza e 
in possesso di tali titoli avranno cura di inviarli all’indirizzo drfvg.ufficio3@istruzione.it per la formalizzazione 
della proposta di individuazione. 

 
Con successivo avviso saranno convocati i docenti delle GAE di Udine per le quali sono in corso di 
emanazione provvedimenti di rettifica.  

    

Provincia Classe di concorso/tipo 

posto 

Numero nomine conferibili da GAE 

Udine Infanzia posto comune 23 

Udine Infanzia posto di sostegno 8 

Udine Primaria posto comune 17 

Udine A046 4 
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Qualora tra gli aspiranti invitati ad esprimere le preferenze siano presenti docenti già in possesso di un 
contratto a tempo indeterminato, che intendano mantenere, essi dovranno comunque accedere alla 
procedura Polis e rinunciare espressamente all’eventuale proposta di individuazione riferita all’a.s. 20/21. 
Si chiarisce a tal proposito che, se i docenti di cui sopra non esprimessero alcuna volontà rispetto alla 

procedura attualmente in corso e rientrassero nei numeri autorizzati alle assunzioni, sarebbero nominati 
d’ufficio. Sulla base di quanto sopra esposto, si evidenzia la necessità che tutti i docenti coinvolti nella 

procedura manifestino espressamente la propria volontà attraverso la compilazione dell’istanza on-line. 
  
Le convocazioni sono in numero superiore alle nomine conferibili; questo Ufficio procederà 
all’individuazione dei destinatari di proposta di assunzione a tempo indeterminato con esclusivo 
riferimento ai posti effettivamente disponibili, nel limite delle assunzioni autorizzate, sulla base della 

posizione occupata in graduatoria e delle preferenze espresse dagli aspiranti che rientreranno nel 
predetto contingente. Si ribadisce, pertanto, che il presente avviso non comporta proposta di 
assunzione a tempo indeterminato per l’a.s. 2020/2021, ma costituisce soltanto un’operazione 
propedeutica alle successive procedure. 
 
Successivamente alla prima fase di assegnazione della provincia e della classe di concorso, al termine 

della quale verranno diffusi i risultati delle assegnazioni, sarà aperta una seconda fase per la scelta della 
sede. Tale fase interesserà prima gli aspiranti dei concorsi indetti su base regionale, poi gli aspiranti 
inclusi nelle Graduatorie ad Esaurimento. 

 
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 (A.6). Pertanto, le persone destinatarie di nomina che 
si trovassero in tale situazione, dovranno allegare nella seconda istanza la documentazione comprovante 

il possesso dei requisiti per la successiva valutazione da parte degli Uffici. 
    
Le informazioni sugli esiti delle varie fasi, oltre che pubblicate sul sito di questo Ufficio Scolastico 
Regionale, saranno recapitate con posta elettronica direttamente agli interessati, attraverso la gestione 
automatica adopera del sistema informativo. 
 
Le comunicazioni ufficiali da parte dell’Amministrazione avverranno tramite la pubblicazione 

sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia; si raccomanda a tutti gli 
aspiranti di verificare accuratamente e puntualmente, a tutela del proprio interesse, lo stato delle 
pubblicazioni. 

 
Si richiama infine l’attenzione su quanto disposto dall’articolo 399, commi 3 e 3 bis del T.U., nella parte in 
cui prevede che: “A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021, i 

docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, 
l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di 
insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni 
scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute 
di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui 
all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano 
intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento 

periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del presente testo unico”. 
 
 

Il Direttore generale 

Daniela Beltrame 
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