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AVVISO  

 

PROCEDURA ASSUNZIONALE PER CHIAMATA,  
ai sensi dell’articolo 1, commi da 17 a 17-septies, del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 

126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159 e del Decreto 

Ministeriale 8 giugno 2020, n. 25. 

 
Si informano i destinatari della procedura di cui all’art. 2 del Decreto Ministeriale 8 giugno 2020, n. 

25 (consultabile al seguente link:  

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Decreto+Ministeriale+n.25+del+08+giugno+2

020.pdf/f1f30f9c-2910-1787-ea38-86291fb283ad?version=1.1&t=1591814328556 )  

che 

dal 4 agosto all’8 agosto 

 
sarà possibile presentare istanza di partecipazione alla procedura di cui all’art. 1, commi 17 bis e ss., 

del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 

2019, n. 159 (consultabile al seguente link: https://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2019-10-29;126~art1!vig=). 

 

Le domanda di partecipazione dovranno essere presentate tramite la piattaforma ministeriale 

Istanze on line. Le domande presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.  

Non possono partecipare alla procedura i soggetti già di ruolo, ovvero già destinatari di proposta di 

assunzione a tempo indeterminato per l’a.s. 2022/23 (indipendentemente se l’abbiano o meno 

accettata). 

 

Tempistica assunzioni 

Le assunzioni saranno effettuate con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2022. 

 

Modalità assunzioni 

Le assunzioni sono effettuate secondo le modalità di cui agli artt. 3 e 5 del Decreto Ministeriale 8 

giugno 2020, n. 25. 

 

Posti e sedi 

Al fine di consentire ai candidati destinatari della procedura di presentare istanza, si pubblica in 

allegato (allegato 1) il contingente dei posti che sono rimasti vacanti nelle scuole del Friuli 

Venezia Giulia al termine delle individuazioni per le assunzioni in ruolo a tempo indeterminato del 

personale docente per l’anno scolastico 2022/2023, al netto dei posti accantonati per tutte le 

procedure concorsuali avviate ma non concluse, ai sensi dell’articolo 1, comma 17-septies, del 

Decreto legge 126/2019, e al netto dei posti accantonati per la procedura concorsuale 

straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. 

Ai fini della scelta delle sedi si pubblicano inoltre le sedi che sono rimaste vacanti e disponibili nelle 

scuole del Friuli Venezia Giulia (allegato 2). 

  IL DIRETTORE GENERALE 

DANIELA BELTRAME  
Allegati: 
1. Contingente al netto degli accantonamenti 
2. Elenco delle sedi disponibili e vacanti  
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