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

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

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 dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510 “Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per 

l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su 
posto comune e di sostegno”, come modificato ed integrato ai sensi del Decreto dipartimentale 
783/2020; 

VISTO  l’art. 59 comma 3 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modifiche dalla l. 23 
luglio 2021, n. 106, che, modificando la legge 20 dicembre 2019, n. 159 ed il conseguente bando 

di concorso 510/2020 e s.m., ha previsto “La graduatoria di cui all’art. 1, comma 9, lettera b) del 
decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 
2019, n. 159, è integrata con i soggetti che hanno conseguito nelle prove di cui alla lettera a) del 
medesimo comma il punteggio minimo previsto dal comma 10 del medesimo articolo”; 

VISTE  la nota della Direzione Generale del Personale Scuola 23 luglio 2021, n. 23034 con cui sono state 
trasmesse le istruzioni operative per le immissioni in ruolo del personale docente per l’a.s. 
2021/2022; 

VISTO il decreto ministeriale 23 luglio 2021, n. 228 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. 2021/2022; 

VISTO l’avviso AOODRFVG 17 giugno 2021, n. 6624 con cui è stata comunicata l’adozione della 
procedura informatizzata per le immissioni in ruolo del personale docente; 

VISTO  il proprio decreto 23 luglio 2021, n. 8198 di ripartizione dei posti per le assunzioni in ruolo del 
personale docente a.s. 2021/2022 tra scuole con lingua di insegnamento italiana e scuole con 

lingua di insegnamento slovena, nonché tra graduatorie di merito e graduatorie ad esaurimento; 
VISTI il proprio decreto 23 luglio 2021, n. 8199 relativo alle immissioni in ruolo del personale docente 

a.s. 2021/2022 – esito dell’attribuzione della provincia ai docenti convocati da graduatorie di 
merito e GAE e il successivo decreto 30 luglio 2021, n. 8463 di individuazione dei destinatari di 
contratto a tempo indeterminato per l’a.s. 2021/2022 sulla rispettiva classe di concorso o 
tipologia di posto nella sede per ciascuno indicata; 

VISTO l’avviso 16 agosto 2021, n. 8989 “Vincitori del concorso straordinario 510/2020 – retrodatazione 
giuridica della nomina al 1/09/2020” ed in particolare l’art. 2, comma 6, del DL n. 22/2020, 
convertito in legge n. 41/2020 il quale prevede che “ai vincitori della procedura concorsuale 
straordinaria di cui all’articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, immessi in ruolo nell’anno scolastico 
2021/2022 che rientrano nella quota dei posti destinati alla procedura per l’anno scolastico 
2020/2021 ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del predetto decreto-legge, è riconosciuta la 

decorrenza giuridica del rapporto di lavoro dal 1° settembre 2020” 
RITENUTO necessario dare evidenza dei docenti che, individuati con decreto 30 luglio 2021, n. 8463 sono 

destinatari di nomina in ruolo con decorrenza giuridica 1/9/2021 e retrodatazione della nomina al 

1/9/2020; 
 

RENDE NOTO 
 

Ai sensi dell’art. 2, comma 6, del DL n. 22/2020, convertito in legge n. 41/2020, i docenti di cui 
all’allegato elenco sono destinatari di contratto di immissione in ruolo con decorrenza giuridica 1/9/2021 
e retrodatazione della nomina al 1/9/2020.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 
Daniela Beltrame 
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Agli Uffici III, IV, V, VI -Ambiti territoriali per il Friuli Venezia Giulia  
 
Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche statali della Regione LORO SEDI 
 
Alle Ragionerie territoriali dello Stato della Regione FVG 
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