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

 

 

AVVISO  
 

PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI DI CUI ALL’ART. 5 DEL DM 25/2020 E 

CONVOCAZIONE PER LA FASE 2 – SCELTA DELLA SEDE 
 

Facendo seguito all’Avviso prot. AOODRFVG 9737 del 3 agosto 2022 di apertura dei termini per la presentazione 
dell’istanza di partecipazione alla procedura di assunzione per chiamata ai sensi dell’art. 2 del DM 25/2020, si 
pubblicano gli elenchi degli aspiranti graduati ai sensi dell’art. 5 del richiamato decreto ministeriale (Allegato 1 
ed Allegato 2) e si informa che da martedì 9 agosto sino a mercoledì 10 agosto 2022 ore 23.59 si 
svolgerà la seconda fase – quella di scelta delle sedi tra quelle disponibili – delle immissioni in ruolo per l’anno 
scolastico 2022/2023 ai sensi dell’art. 1, co. da 17 a 17-septies, del decreto-legge n. 126 del 2019 (c.d. “call 

veloce”). 

La procedura è rivolta a chi abbia ottenuto una proposta (Allegato 3), relativa a una o più province e classi di 
concorso/tipologie di posto, al termine della prima fase delle immissioni in ruolo. I destinatari delle proposte 
hanno ricevuto una e-mail che li invita a partecipare alla fase 2. Si tratta degli aspiranti iscritti in posizione utile 
rispetto alle facoltà assunzionali disponibili, tenuto conto degli accantonamenti disposti a livello provinciale ai 
sensi, ad es., dell’art. 59, co. 9-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021. 

Si rammenta che la mancata compilazione dell’istanza di scelta sede comporta l’assegnazione d’ufficio, in 
subordine agli altri candidati e sempre nel limite dei posti e delle facoltà assunzionali. Pertanto, si invita chi 
non ha l’intenzione di accettare una eventuale proposta di immissione in ruolo nella provincia 

ottenuta al termine della prima fase a rinunciare esplicitamente nella seconda fase di scelta della 
sede. 

L’elenco dei posti disponibili è allegato alla presente (Allegato 4). Le facoltà assunzionali sono inferiori ai posti 
disponibili per effetto degli accantonamenti, inclusi quelli per il concorso ordinario, quelli previsti dall’art. 59, co. 

9-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021, quelli per le immissioni in ruolo disposte ai soli fini giuridici, ecc. Si 
consiglia, pertanto, di inserire più di una sede nel proprio elenco ordinato di richieste.  

Gli aspiranti che non esprimeranno una preferenza nella fase 2 saranno assegnati d’ufficio a una sede, in 
subordine a chi la preferenza l’abbia espressa. 

Gli aspiranti che non intendano accettare una eventuale proposta di immissione in ruolo, per una o più delle 
province e classi di concorso/tipologie di posto, potranno rinunciare nella fase 2, utilizzando il sistema 
informativo SIDI/POLIS. 

L’assegnazione alle sedi avverrà tenuto conto, tra l’altro, delle priorità riconosciute dagli artt. 21 e 33, commi 5, 
6 e 7, della legge n. 104 del 1992, a condizione che nella fase 2 il candidato interessato alleghi le relative 
certificazioni. 

Gli Avvisi pubblicati per ciascuna fase della procedura hanno valore di convocazione a tutti gli effetti 
ed indicano per quali candidati è possibile inviare la propria istanza e per quanto tempo il sistema 
rimarrà attivo. 

Ai sensi dell’art. 5 comma 5 del DM 25/2020: “in caso di accettazione o rinuncia sul posto 

individuato, l’aspirante decade dalle altre procedure di chiamata di cui al presente decreto. In caso 
di rinuncia non si dà luogo a rifacimento delle procedure già espletate, ma allo scorrimento delle 
posizioni dai rispettivi elenchi”. 
 

Il presente avviso non comporta proposta di assunzione a tempo indeterminato per l’a.s.2022/2023, 
ma costituisce soltanto un’operazione propedeutica alle successive procedure. 
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Le comunicazioni ufficiali da parte dell’Amministrazione avverranno tramite la pubblicazione sul sito dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia disponibile all’indirizzo http://www.usrfvg.gov.it/it/home/.  

Si raccomanda, pertanto, di verificare giornalmente lo stato delle pubblicazioni, a tutela del proprio interesse.  

Al fine di assicurare il regolare svolgimento delle procedure di reclutamento non verranno fornite 
informazioni telefoniche o via mail ulteriori rispetto a quelle oggetto di pubblicazione. 

 

  IL DIRETTORE GENERALE 

DANIELA BELTRAME  
 
 
 

 
 
Allegato 1: Elenco aspiranti da GM art. 5 DM 25 _ 20; 
Allegato 2: Elenco aspiranti A046 GAE 
Allegato 3: Elenco docenti destinatari di una proposta di assunzione su provincia 
Allegato 4: Elenco delle sedi disponibili e vacanti 
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