
 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale 
Ufficio III - Coordinamento regionale del personale della scuola e dei dirigenti scolastici 

 

                       34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 – Codice Univoco Ufficio NV8DB0 - C.F. 80016740328 

e-mail: drfvg.ufficio3@istruzione.it –  PEC: drfr@postacert.istruzione.it  

sito web: http://www.scuola.fvg.it/ 

 

Ufficio di riferimento: Ufficio III Coordinamento regionale del personale scolastico e dei dirigenti scolastici 

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

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO l’avviso AOODRFVG 17 giugno 2021, n. 6624, con cui è stata comunicata l’adozione della 
procedura informatizzata per le immissioni in ruolo del personale docente; 

VISTA  la nota ministeriale 23 luglio 2021, n. 23034, con cui sono state trasmesse le istruzioni operative 
per le immissioni in ruolo del personale docente per l’a.s. 2021/2022; 

VISTO il decreto ministeriale 23 luglio 2021, n. 228, recante il contingente di posti comuni e di sostegno 

per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, oggetto della 
procedura di immissione in ruolo del personale docente per l’a.s. 2021/2022; 

VISTO  il proprio decreto 23 luglio 2021, n. 8198, di ripartizione dei posti per le assunzioni in ruolo del 

personale docente a.s. 2021/2022 tra scuole con lingua di insegnamento italiana e scuole con 
lingua di insegnamento slovena, nonché tra graduatorie di merito e graduatorie ad esaurimento e 
di pubblicazione delle sedi disponibili; 

VISTI l’avviso AOODRFVG 23 luglio 2021, n. 8199, sull’esito dell’attribuzione della provincia ai docenti 
convocati da graduatorie di merito e GAE ed il decreto AOODRFVG 30 luglio 2021, n. 8463 di 
individuazione dei docenti quali destinatari di contratto a tempo indeterminato per l’a.s. 
2021/2022 sulla rispettiva classe di concorso o tipologia di posto nella sede per ciascuno indicata; 

ACQUISITE le rinunce all’esito della fase 1 e della fase 2 e verificati gli esiti delle nomine di ufficio; 

CONCLUSA la fase di scorrimento delle graduatorie di merito e delle GAE da parte degli Uffici ambiti 
territoriali, entro i termini non procrastinabili previsti dal Ministero dell’istruzione, in 
considerazione della necessità di rispettare il cronoprogramma ministeriale relativo all’avvio 
dell’anno scolastico; 

CONSIDERATA altresì la necessità di integrare l’elenco allegato al decreto AOODRFVG 30 luglio 2021, n. 
8463, per la classe di concorso A028 (GM21); 

 
DISPONE 

 
I docenti di cui all’allegato elenco sono individuati quali destinatari di contratto a tempo indeterminato per 
l’a.s. 2021/2022 sulla rispettiva classe di concorso o tipologia di posto nella sede per ciascuno indicata, in 
esito alle operazioni di scorrimenti delle graduatorie di merito e delle GAE e di integrazione dell’elenco 

allegato al decreto AOODRFVG 30 luglio 2021, n. 8463, per la classe di concorso A028 – GM21. 

Si rinvia a tutte le istruzioni operative indicate nel decreto AOODRFVG 30 luglio 2021, n. 8463. 

IL DIRETTORE GENERALE 
Daniela Beltrame 

 

 

 

 

 

Allegato: elenco destinatari di contratto a tempo indeterminato per l’a.s. 2021/2022, per scorrimento e per integrazione cdc - A028 (GM 21); 

 

 

 

Agli Uffici III, IV, V, VI -Ambiti territoriali per il Friuli Venezia Giulia  

 
Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche statali della Regione LORO SEDI 

 

Alle Ragionerie territoriali dello Stato della Regione FVG 

 
Alle OO.SS. Comparto Scuola LORO SEDI  

 

All’albo dell’Ufficio Scolastico Regionale SEDE 
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