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

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 di approvazione del testo unico delle disposizioni 
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado e sue successive 
modificazioni ed integrazioni”; 

VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti”; 

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, recante “Riordino, adeguamento e semplificazione del 
sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo 
funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 
180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO l’art. 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 prot. AOODRFVG n. 4934 del 26 aprile 2022 di riparto, per l’a.s. 2022/23, tra le 
province del Friuli Venezia Giulia del contingente dei posti destinati alla procedura straordinaria di 
cui al comma 9-bis dell’art. 59 ed il successivo decreto prot. AOODRFVG n. 9104 del 20 luglio 2022 
di rideterminazione del riparto del contingente dei posti destinati alla suindicata procedura 
straordinaria; 

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; 

VISTE le graduatorie di merito regionali per i posti destinati al Friuli Venezia Giulia di cui all’art. 59 comma 
9 bis relative alle classi di concorso A010 - discipline grafico pubblicitarie pubblicata con 
provvedimento prot. AOODRVE prot. n. 3923 del 18 novembre 2022 e A057 – tecnica della danza 
classica pubblicata con provvedimento prot. AOODRPI n. 17104 del 22 novembre 2022; 

VISTE le richieste di espressione delle preferenze su provincia e su sede prot. AOODRFVG n. 15247 del 23 
novembre 2022 per la classe di concorso A010 e prot. AOOUSPTS n. 3079 del 24 novembre 2022 
per la classe di concorso A057 inoltrate ai candidati vincitori inseriti nelle suindicate graduatorie ed 
acquisite le espressioni di preferenza dei candidati; 

DISPONE 

I docenti di cui all’allegato elenco sono individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato per 
l’a.s. 2022/2023 per i posti destinati alla procedura di cui al citato art. 59, comma 9 bis nella sede per 

ciascuno indicata per le classi di concorso A010 - discipline grafico pubblicitarie e A057 – tecnica della danza 
classica. 

Gli interessati dovranno prendere servizio presso le Istituzioni scolastiche di assegnazione entro il 30 
novembre 2022, salvo oggettivi comprovati motivi da comunicarsi tempestivamente al Dirigente Scolastico 

della scuola di assegnazione.  

Ai sensi dell’art. 3 comma 5 del decreto dipartimentale 28 aprile 2022 n. 108, i vincitori assunti a tempo 

determinato nell’anno scolastico 2022/2023 partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di 
formazione che ne integra le competenze professionali, secondo le modalità definite all’articolo 18 del 
suindicato decreto.  

In base ai commi 6 e 7 del citato art. 3 “Nel corso della durata del contratto a tempo determinato i candidati 
svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 
13 aprile 2017, n. 59. A seguito del superamento della prova che conclude il percorso di formazione di cui 
all’articolo 18, nonché del superamento del percorso annuale di formazione e di prova, il docente è assunto 

a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 
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2023, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha 
prestato servizio con contratto a tempo determinato”. 

L’Amministrazione si riserva di apportare rettifiche in autotutela, procedendo a variare le individuazioni, 
qualora si riscontrino errori materiali. 

I Dirigenti scolastici delle scuole a cui i docenti sono stati assegnati, qualora abbiano nominato un supplente, 
provvederanno a risolvere il contratto a tempo determinato stipulato con clausola rescissoria espressa. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Daniela Beltrame 
 
 
 
Allegato 1: individuazioni art. 59 comma 9 bis A010 e A057. 
 
 
 
 
Agli Uffici III, IV, V, VI -Ambiti territoriali per il Friuli Venezia Giulia  

Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche statali della Regione  

Alle OO.SS. Comparto Scuola 

All’albo dell’Ufficio Scolastico regionale 
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