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AVVISO 
 
Bando di concorso per 304 funzionari – vari profili professionali – da assumersi presso 

il Ministero dell’Istruzione, con disponibilità di 9 posti elevabili a 15 presso l’Ufficio 
Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia. 
 

Si rende noto, che È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie speciale «Concorsi 
ed esami» n. 59 del 27 luglio 2021 il Bando del Concorso pubblico, per esami, per il 
reclutamento di complessive n. 304 unità di personale non dirigenziale, a tempo 

indeterminato, da inquadrare nell’Area funzionale III, posizione economica F1, nei vari 
profili professionali dei ruoli del personale del Ministero dell’Istruzione 

 
9 posti elevabili a 15 sono disponibili presso l’Ufficio Scolastico Regionale per 
il Friuli Venezia Giulia. 
 

 il bando di selezione è rivolto ad aspiranti muniti dei seguenti titoli di studio: 

- diploma di laurea (DL), titolo accademico di durata non inferiore a quattro anni 

conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 

novembre 1999, n. 509; 

- laurea triennale (L), titolo accademico, di durata triennale conseguito ai sensi del 

decreto ministeriale 22 dicembre 2004 n. 270; 

- laurea specialistica (LS), titolo accademico, di durata normale di due anni, 

conseguito dopo la laurea (L) di durata triennale ora denominato laurea magistrale 

(LM), ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 270/2004; 

- laurea magistrale (LM), titolo accademico a ciclo unico della durata di cinque anni o 

di sei anni, ai sensi del decreto ministeriale 2 luglio 2010, n. 244 e del decreto 

interministeriale 2 marzo 2011; 

 

Il Bando è consultabile al seguente link  

 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/bando-di-concorso-per-304-funzionari-vari-profili-

professionali-da-assumersi-presso-il-ministero-dell-istruzione 

 

Si invitano tutti gli interessati a presentare istanza on line di partecipazione al 
concorso, mediante il sistema di cui al comma 2 del Bando 

entro 

le ore 18.00 del 27 agosto 2021 
 

Si rende noto che le sedi di assegnazione dei vincitori possono essere quattro, e 

precisamente presso la Direzione generale regionale, con sede a Trieste, e presso le 

sedi degli Uffici Ambiti Territoriali di Gorizia, Udine e Pordenone. 

 

Trieste, 28 luglio 2021 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Daniela Beltrame 
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