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Ufficio di riferimento: Ufficio III Coordinamento regionale del personale scolastico e dei dirigenti scolastici 

Prot. MIUR.AOODRFVG (vedasi timbratura in alto)   Trieste, (vedasi timbratura in alto) 
 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 di 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 24 aprile 2019 n. 374 concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad 

esaurimento per il triennio 2019/2022 e le graduatorie ad esaurimento aggiornate all’a.s. 
2020/2021 attualmente vigenti per le province della Regione Friuli Venezia Giulia, secondo quanto 
previsto dal Decreto Ministeriale 23 giugno 2020 n. 36; 

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 del Ministro dell’Istruzione 27 giugno 2020, n. 40, recante “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, perla scuola secondaria di primo e di secondo grado”; 

VISTA  la Nota Ministeriale 7 agosto 2020 prot. 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 proprio Avviso 7 agosto 2020 prot 7370, con cui si è dato atto dell’adozione della procedura 

informatizzata per le immissioni in ruolo del personale docente a.s. 2020/2021; 
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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 oggetto della 

procedura di immissione in ruolo del personale docente per l’a.s. 2020/2021; 

VISTO  il proprio Decreto 12 agosto 2020 prot 7541 di ripartizione dei posti per le assunzioni in ruolo del 
personale docente a.s. 2020/2021 tra scuole con lingua di insegnamento italiana e scuole con 

lingua di insegnamento slovena, nonché tra graduatorie di merito e graduatorie ad esaurimento; 

VISTI i propri Avvisi inerenti le varie fasi per la manifestazione della preferenza a distanza ed, in 
particolare, l’Avviso 13 agosto 2020 prot 7563 di convocazione per la scelta della provincia per gli 
aspiranti inclusi nelle graduatorie di merito e nelle graduatorie ad esaurimento di Pordenone e 

Gorizia, l’Avviso 14 agosto 2020 prot 7618 di convocazione per la scelta della provincia per gli 
aspiranti inclusi nella graduatoria ad esaurimento provincia di Udine e l’ Avviso 19 agosto 2020 
prot 7743 con cui è stato pubblicato l’elenco degli aspiranti inclusi nelle graduatorie di merito e 
nelle graduatorie ad esaurimento individuati su provincia e, contestualmente, si è dato avvio alla 
fase due di scelta delle sedi interamente gestita dagli Uffici Ambiti Territoriali; 

CONCLUSA la fase di scelta della sede da parte degli aspiranti individuati su provincia, acquisite le 

rinunce da parte degli interessati ed assegnate d’ufficio le titolarità su sede all’interno della 
provincia agli aspiranti che non hanno espresso preferenza nei tempi e secondo le modalità 
prescritte, 

DISPONE 
 
I docenti di cui all’allegato elenco sono individuati quali destinatari di contratto a tempo indeterminato per 
l’a.s. 2020/2021 sulla rispettiva classe di concorso o tipologia di posto nella sede per ciascuno indicata. 

Si richiama l’attenzione in merito a quanto disposto dall’articolo 399, commi 3 e 3 bis del Decreto 
Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nella parte in cui dispone che:  

“3. 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.  

3.bis L'immissione in ruolo comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza 
da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato 

per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, 
di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo.  

La disposizione supera, a decorrere dalle immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2020/21, tutte le 
precedenti disposizioni speciali o settoriali, in quanto si tratta di una modifica alla normativa generale 
(allegato A al DM 91). 

VC 
IL DIRETTORE GENERALE 

Daniela Beltrame 
 

 

 

 

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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