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

 

AVVISO  
 

Convocazione fase 1 – scelta della provincia  
classi di concorso A042 e B003 - graduatorie di merito regionali della 

procedura concorsuale ex art. 59, comma 9-bis, del decreto legge 25 maggio 2021 

n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106 

 
Con il presente Avviso si dà avvio alle operazioni di conferimento dei contratti a tempo determinato ai 
docenti vincitori inseriti nelle graduatorie di merito regionali per le classi di concorso A042 – 
scienze e tecnologie meccaniche e B003 – laboratori di fisica della procedura concorsuale bandita ai 
sensi dell’articolo 59, comma 9-bis, del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con 
modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, pubblicate con decreti AOODRVE prot. n. 3624 del 20 
ottobre 2022, prot. n. 3617 del 19 ottobre 2022, prot. 3627 del 20 ottobre 2022. 

Sono convocati per la fase 1 – scelta della provincia – tutti i candidati inseriti nella suindicata graduatoria di 

merito; gli aspiranti potranno indicare il proprio ordine di preferenza per le province del Friuli Venezia Giulia da 
sabato 5 novembre ore 00.00 fino alle ore 23.59 di martedì 8 novembre 2022.  

Coloro che accetteranno la proposta di contratto a tempo determinato dovranno partecipare con oneri a proprio 
carico a un percorso di formazione, anche in collaborazione con le Università, che integra le loro competenze 
professionali. Il corso di formazione si concluderà con una prova, il cui superamento, unitamente al 
superamento del periodo di prova, comporterà l’assunzione a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed 
economica dal 1 settembre 2023. 

Si allega il prospetto riepilogativo delle disponibilità per provincia (allegato 1). 
 

La fase 2 per l’assegnazione della sede all’interno della provincia assegnata verrà aperta successivamente 
alla pubblicazione degli esiti della fase 1, con apposito Avviso. La documentazione comprovante i benefici di cui 
agli articoli 21 e 33, commi 5, 6 e 7, della legge n. 104 del 1992 dovrà essere inserita esclusivamente a sistema 
nella fase 2. 

Gli Avvisi pubblicati per ciascuna fase della procedura hanno valore di convocazione a tutti gli 
effetti. 

ISTRUZIONI OPERATIVE. 

Ciascun candidato presenta più istanze in modalità telematica. Nella prima fase, i docenti indicano la priorità fra 
le diverse province; nella seconda fase è invece prevista la presentazione dell’istanza per l’espressione della 
preferenza di sede all’interno della provincia assegnata. 

Gli aspiranti compilano e inviano le istanze utilizzando le funzioni a disposizione sul sito del Ministero 
dell’Istruzione, nella sezione Istanze OnLine, seguendo le istruzioni operative contenute nella guida “Guida 

Informatizzazione Nomine In Ruolo-Espressione preferenze provincia-classe di concorso tipo posto” 

(ALLEGATO 2), che si invita a leggere scrupolosamente. Si precisa che la suindicata guida, pur riferendosi alle 
nomine in ruolo a tempo indeterminato, può esser utilmente consultata anche ai fini del presente procedimento. 

Si precisa inoltre che il sistema informativo utilizzato è, per mere regioni tecniche, quello usualmente destinato 
a gestire il reclutamento a tempo indeterminato del personale docente fermo restando che ai soggetti 
destinatari del presente avviso potrà essere proposto unicamente un contratto a tempo determinato, come 
specificato dall’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73. 

La rinuncia su una determinata provincia corrisponderà inderogabilmente alla definitiva ed 

irrevocabile rinuncia all’eventuale nomina sui posti che dovessero risultare disponibili presso tale 
provincia. Pertanto, qualora il candidato non esprima l’accettazione su tutte le province del Friuli Venezia 
Giulia e, una volta giunti alla sua posizione in graduatoria, non risultino posti disponibili nelle province 
selezionate, questo comporterà definitivamente ed inderogabilmente l’impossibilità di essere 
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individuato sulle province alle quali abbia rinunciato, anche nel caso in cui risultassero posti residui 
presso tali province. 

La mancata partecipazione comporta l’assegnazione d’ufficio, in subordine agli altri candidati e sempre nel 
limite dei posti e delle facoltà assunzionali. Si invita chi non ha l’intenzione di accettare un’eventuale 
proposta di assunzione a rinunciare esplicitamente nella fase di scelta della provincia, inserendo la 
rinuncia nella piattaforma polis, entro il termine di chiusura della fase 1. 

In mancanza di espressa rinuncia, la nomina a tempo determinato per l’a.s. 2022/2023 verrà 
conferita d’ufficio. 

Al termine di scadenza dell’istanza, questo Ufficio procederà all’individuazione dei destinatari di proposta di 

assunzione a tempo determinato e alla relativa assegnazione della provincia sulla base della posizione occupata 
in graduatoria e delle preferenze espresse.  

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 link https://www.youtube.com/watch?v=farOoF59GVM è visualizzabile anche un video tutorial per la 
presentazione delle istanze rivolto agli aspiranti docenti. Inoltre, per assistenza è disponibile il numero 
telefonico 080-9267603 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:30. 

 
  IL DIRETTORE GENERALE 

DANIELA BELTRAME  
 
 
 

Allegato:  
 
1. Prospetto disponibilità A042 B003 art. 59 comma 9 bis  
 
2. Guida Informatizzazione Nomine In Ruolo-Espressione preferenze provincia-classe di concorso tipo posto 
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