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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO decreto ministeriale 8 giugno 2020 n. 25 “procedura assunzionale per chiamata di cui all’articolo 1, 

commi da 17 a 17-septies, del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159”; 

VISTO il decreto dipartimentale 6 maggio 2022 n. 1081 con il quale è stata bandita la procedura 
concorsuale straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 

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

VISTO il proprio decreto di rettifica prot. AOODRFVG 8981 del 18 luglio 2022 del riparto del contingente 
dei posti destinati alla procedura straordinaria di cui al comma 9-bis dell’art. 59 del Decreto-Legge 
25 maggio 2021 n. 73;  

VISTO il proprio decreto AOODRFVG 9104 del 20 luglio 2022 di rideterminazione del riparto del contingente 
dei posti destinati alla procedura straordinaria di cui al comma 9-bis dell’art. 59 del Decreto-Legge 

25 maggio 2021 n. 73;  

VISTO l’avviso AOODRFVG 9737 del 3 agosto 2022, relativo alla presentazione dell’istanza di 
partecipazione alla procedura di cui all’art. 1, commi 17 bis e ss., del decreto legge 29 ottobre 2019 
n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e alla definizione del 
contingente regionale destinato alla procedura al netto dei posti accantonati per tutte le procedure 
concorsuali avviate ma non concluse, ai sensi dell’articolo 1, comma 17-septies, del decreto legge 
126/2019, e al netto dei posti accantonati per la procedura concorsuale straordinaria di cui 

all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; 

VISTA la nota AOODRFVG 10032 del 9 agosto 2022 di pubblicazione degli elenchi di cui all’art. 5 del 
decreto ministeriale 8 giugno 2020 n. 25 e di convocazione per la fase 2 – scelta della sede da parte 
degli aspiranti e di individuazione dei destinatari di una proposta relativa a una o più province e 
classi di concorso/tipologie di posto; 

CONCLUSA la fase di scelta della sede da parte degli aspiranti individuati su provincia; 

VISTI gli esiti di assegnazione sede elaborati per il tramite della procedura informatizzata; 

 

DISPONE 

 

1. Ai sensi del D.M. 8 giugno 2020 n. 25 “procedura assunzionale per chiamata”, cosiddetta “call veloce”, 
i docenti di cui agli allegati elenchi sono individuati quali destinatari di contratto a tempo 

indeterminato nella regione Friuli Venezia Giulia per l’a.s. 2022/2023 sulla rispettiva classe di 

concorso o tipologia di posto nella sede per ciascuno indicata. 
2. L'immissione in ruolo comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza 

da ogni graduatoria finalizzata alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato 
per il personale della scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di 
procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo, ai sensi del comma 3bis dell’art. 399 
del T.U. 

3. Il personale che ha accettato la nomina con l'assegnazione della sede decade da eventuali precedenti 
impieghi pubblici di ruolo e non di ruolo, con effetto dalla data stabilita per l'assunzione del servizio. 
La cattedra o il posto precedentemente occupato è immediatamente disponibile a tutti gli effetti, ai 
sensi del comma 3 dell’art. 436 del T.U. 

4. Ai sensi del comma 4 dell’art. 436 del T.U., decade dalla nomina il personale che, pur avendola 
accettata, non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito. 
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5. All’atto dell’assunzione in servizio, l’insegnante sottoscriverà con il Dirigente Scolastico il contratto 

individuale di lavoro a tempo indeterminato. Il contratto individuale di lavoro potrà essere risolto 

unilateralmente in qualunque momento nel caso in cui si verifichi quanto previsto dal comma 5 dell’art. 
25 del C.C.N.L. 29.11.2007 e/o per accertata mancanza dei requisiti di ammissione alla procedura 
concorsuale. 

6. I docenti inseriti con riserva nelle graduatorie concorsuali o ad esaurimento sottoscriveranno il 
contratto individuale di lavoro, che dovrà contenere la clausola risolutiva espressa apposta dal 
Dirigente scolastico: “il presente contratto è concluso in esecuzione di provvedimento giurisdizionale 
non definitivo e sarà risolto in caso di soccombenza che dovesse risultare all’esito del giudizio di 

merito”. 

7. Ai sensi del comma 6 dell’art. 25 del C.C.N.L. succitato, l’assunzione a tempo indeterminato può 
avvenire anche con rapporto di lavoro a tempo parziale, previa verifica del contingente da parte 
dell’Ufficio scolastico territoriale. 

8. Il Dirigente Scolastico comunicherà la data di effettiva assunzione in servizio alla Ragioneria Territoriale 
dello Stato competente. 

9. Ai sensi dell’art. 5, comma 6, del D.M. 8 giugno 2020 n. 25 al termine della procedura, gli elenchi 
pubblicati con nota prot. AOODRFVG 10032 del 9 agosto 2022 cessano di avere efficacia. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Daniela Beltrame 

 

 

 

 

 

Allegati: 

1. Elenco docenti destinatari di contratto a TI a.s. 2022/2023 call veloce 

 

 

Agli Uffici III, IV, V, VI -Ambiti territoriali per il Friuli Venezia Giulia  
 
Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche statali della Regione  
 
Alle Ragionerie territoriali dello Stato della Regione FVG 
 

Alle OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca – Personale della Scuola  
 
All’albo  
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