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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 le 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” e le sue successive modificazioni ed 
integrazioni; 

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;  

VISTO  il D.D. del 21 aprile 2020 n. 499 inerente il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del 
personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, 
da ultimo, modificato e integrato con D.D. del 5 gennaio 2022 n. 23; 

VISTO  il Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-
19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito in Legge con 

modifiche dalla L. 23 luglio 2021 n. 106” e, in particolare, l’art. 59 e le sue successive modificazioni 
ed integrazioni; 

VISTO il D.D. 11 giugno 2021 n. 826, recante “Disposizioni modificative, a seguito dell’entrata in vigore 

del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, al decreto 21 aprile 2020 n. 499, recante: «Concorso 
ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e 
di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», limitatamente alle classi di concorso 
A020, A026, A027 A028 e A041”; 

VISTO  il D.D. 31 gennaio 2022 n. 252 con cui, conclusa la procedura concorsuale di cui al suindicato D.D. 
11 giugno 2021 n. 826, è stata disposta la riapertura dei termini di partecipazione alle procedure 
concorsuali per le discipline “STEM” in attuazione dell’art. 59 comma 18 del Decreto Legge 25 
maggio 2021 n. 73 convertito dalla Legge 23 luglio 2021 n. 106;  

VISTO  l’art. 59 “Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno 

e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente” del Decreto Legge 25 maggio 
2021 n. 73, convertito con Legge 23 luglio 2021 n. 106”; 

VISTI in particolare i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del suindicato art. 59 ed il D.M. 30 luglio 2021 n. 
242, che ha attuato la procedura straordinaria per la presentazione delle istanze di partecipazione 

da parte dei docenti iscritti nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) 
o negli appositi elenchi aggiuntivi al conferimento di contratti a tempo determinato ai sensi del 
comma 4 e ss. del richiamato art. 59;  

VISTO  in particolare, il comma 9 bis del suindicato art. 59, a norma del quale “In via straordinaria, per un 

numero di posti pari a quelli vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2021/2022 che residuano 
dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, salvi i posti di cui ai concorsi per 
il personale docente banditi con i decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati 
nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, è bandita una procedura 
concorsuale straordinaria per regione e classe di concorso riservata ai docenti non compresi tra 
quelli di cui al comma 4 che abbiano svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di 
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partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni, anche non 
consecutivi, negli ultimi cinque anni scolastici, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della 

legge 3 maggio 1999, n. 124; 

VISTA l’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, 
educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25, 
sottoscritta in data 27 gennaio 2022; 

VISTA  l’Ordinanza Ministeriale 25 febbraio 2022 n. 45 sulla Mobilità del personale docente, educativo, ATA 
per l’a.s. 2022 2023 e la successiva nota di trasmissione prot. AOODRFVG 1 marzo 2022 n. 2289; 

VISTO, in particolare, l’art. 8 – Sedi disponibili per le operazioni di mobilità del CCNI concernete la mobilità, 

che al comma 2, lettera d), statuisce che “Dalle predette disponibilità (sedi disponibili per le 

operazioni di mobilità) vanno detratti:… per l’a.s. 2022/23, a livello provinciale, le cattedre destinate 
ai docenti assunti a tempo indeterminato all’esito della procedura concorsuale straordinaria di cui 
all’art. 59, comma 9 bis, del decreto-legge n. 73/2021, convertito con la Legge 23 luglio 2021 n. 
106”; 

VISTA  la mail dell’Ufficio III della Direzione Generale del Personale scolastico, con cui è stato trasmesso il 
prospetto della ripartizione per classe di concorso dei posti destinati al Friuli Venezia Giulia e relativi 
al bando di concorso di cui all'art. 59, c. 9 bis, del Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73 convertito 
in Legge con modifiche dalla L. 23 luglio 2021 n. 106; 

VISTO il proprio decreto prot. AOODRFVG 4934 del 26 aprile 2022 di riparto, per l’a.s. 2022/23, tra le 
province del Friuli Venezia Giulia del contingente dei posti destinati alla procedura straordinaria di 
cui al comma 9-bis dell’art. 59 del Decreto-Legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con 
modificazioni nella legge 23 luglio 2021, n. 106; 

ACCERTATO che per la classe di concorso A027 – Matematica e fisica il numero delle cattedre delle scuole 
con lingua di insegnamento italiana della provincia di Trieste rimaste effettivamente vacanti e 
disponibili per l’a.s. 2022/23 è pari a 1; 

VISTA la riduzione a n. 1 posto delle cattedre effettivamente disponibili per la classe di concorso A027 – 

Matematica e fisica per la provincia di Gorizia, a seguito dell’adeguamento dell’organico di diritto 
del personale docente alle situazioni di fatto per l’a.s. 2022/23; 

RITENUTO necessario procedere alla rettifica, per la sola classe di concorso A027 – Matematica e fisica, 
della tabella allegata al decreto prot. AOODRFVG 4934 del 26 aprile 2022 di riparto tra le province 
del contingente dei posti destinati alla procedura straordinaria di cui al comma 9-bis dell’art. 59 del 

Decreto-Legge 25 maggio 2021 n. 73; 

DISPONE 
 

1. Il contingente dei posti relativi alla classe di concorso A027 – Matematica e fisica destinati alla 

procedura straordinaria di cui all’art. 59 comma 9 bis del Decreto-Legge 25 maggio 2021 n. 73, 
convertito con modificazioni nella legge 23 luglio 2021, n. 106, è ripartito a livello provinciale, con 
riferimento al solo anno scolastico 2022/23, come segue: 

Ordine di 

scuola 
Classe di concorso 

Posti da destinare alla 

procedura ex art. 59, c. 9 bis 
GO PN TS UD 

II grado A027 - MATEMATICA E FISICA 22 2 12 1 7 

 
2. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla 
pubblicazione all’albo dell’Ufficio. 

IL DIRETTORE GENERALE 
Daniela Beltrame 

 

Agli Uffici III, IV, V, VI -Ambito territoriale per la Regione Friuli Venezia Giulia 

Alle OO.SS. Comparto Istruzione e ricerca – Personale scuola 

Al sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale  
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