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AVVISO IMPORTANTE 
 

Immissioni in ruolo personale docente a.s. 2022/23 

Classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado 

Convocazione dalla graduatoria DD 499/2020 di merito e dalle graduatorie ad esaurimento  

 

Sentite le OO.SS., si informano i candidati interessati che, non appena saranno concluse le 

prove orali suppletive del concorso ordinario del D.D. 499/2020 per la classe di concorso 

A022, saranno avviate le operazioni di convocazione per l’individuazione dei destinatari di 

contratto a tempo indeterminato. 

 

Pertanto, si anticipa che presumibilmente la convocazione per le immissioni in ruolo 22/23 

dalla graduatoria di merito e dalla graduatoria ad esaurimento per la classe di concorso A022 

avverrà con le seguenti tempistiche: 

1) scelta della provincia: venerdì 29 luglio 2022 (dalle ore 00:00 alle ore 23:59); 

2) scelta della sede per i destinatari di proposta di contratto a tempo indeterminato: dalle 

ore 00:00 di domenica 31 luglio 2022 alle ore 23:59 di lunedì 1 agosto 2022. 

 

Si invitano altresì i candidati a consultare quotidianamente il sito dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per il Friuli Venezia Giulia, disponibile all’indirizzo http://www.usrfvg.gov.it/it/home/, 

dove verranno pubblicati gli avvisi di convocazione per l’apertura della Fase 1 (scelta della 

provincia) e Fase 2 (scelta della sede). 

 

Il Direttore Generale 

Daniela BELTRAME 
 
 
 
 
 
 

 

Al sito web 

Alle OO.SS. comparto scuola  

Agli Uffici Ambito Territoriale 

Ai Dirigenti scolastici 
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