
 
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 e Ambito Territoriale di Trieste 

 

34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 0404194111 – 0403173711- Codice Univoco Ufficio NV8DB0 - C.F. 80016740328  

 e-mail: drfvg.ufficio3@istruzione.it –  usp.ts@istruzione.it  

PEC: drfr@postacert.istruzione.it - uspts@postacert.istruzione.it  

 sito web: http://usrfvg.gov.it/  

 

  

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

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO l’art. 554 del Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994; 
VISTA l’Ordinanza ministeriale n. 21 del 23 febbraio 2009, registrata alla Corte dei conti in data 02 aprile 

2009 (reg.1, foglio 234), e successive integrazioni, con la quale sono stati indetti i concorsi per 

soli titoli per l’accesso ai profili professionali dell’area A e dell’area B del personale ATA della 
scuola; 

VISTA la nota AOODGPER n. 13671 del 5 aprile 2022, con la quale sono state impartite agli UU.SS.RR le 
istruzioni per l’indizione dei concorsi per l’a. s. 2022/2023 per soli titoli per l’accesso ai ruoli 
provinciali per i profili professionali dell’area A e B del personale ATA; 

 

 
DECRETA 

 
Sono pubblicati in data 26 aprile 2022 i bandi di concorso per soli titoli, relativi all’anno scolastico 
2022/2023, per l’accesso ai ruoli provinciali della regione Friuli Venezia Giulia per i seguenti profili 
professionali: 

 

Area Profilo Province 

A Collaboratore Scolastico Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine 

As Addetto alle Aziende Agrarie Gorizia, Pordenone e Udine 

B Assistente Amministrativo Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine 

B Assistente Tecnico Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine 

B Cuoco Udine 

B Infermiere Udine 

B Guardarobiere Udine 
 

Le domande degli aspiranti alla prima inclusione nella graduatoria e degli aspiranti all’aggiornamento 
della graduatoria tuttora vigente dovranno pervenire, entro e non oltre il 18 maggio 2022. 
 
Le domande di ammissione potranno essere presentate unicamente, a pena di esclusione, in 
modalità telematica attraverso il servizio “Istanze on Line (POLIS)”, raggiungibile direttamente 
dall'home page del sito internet del Ministero (www.miur.gov.it), sezione “Servizi” o, in alternativa, 
tramite il seguente percorso "Argomenti e Servizi > Servizi online >lettera I > Istanze on line” dal 27 

aprile al 18 maggio 2022.  
I candidati, per poter accedere al servizio “Istanze on line (POLIS)”, devono essere in possesso di 
un'utenza SPID valida per l'accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero dell’istruzione e 

l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

          Daniela BELTRAME 
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