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IL DIRETTORE GENERALE 
 

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

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

VISTI i decreti direttoriali 23 febbraio 2016, numeri 105, 106 e 107, pubblicati nella 

Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - 26 febbraio 2016, n. 16 con i quali il Ministero 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha indetto i concorsi per titoli ed esami 
finalizzati alla copertura, rispettivamente, di posti comuni nelle scuole dell’infanzia e 
primaria, di posti comuni nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e di posti 
di sostegno per ogni ordine e grado di scuola, in attuazione di quanto previsto 
dall’articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107;  

VISTO Il decreto ministeriale 15 dicembre 2017, n. 995 che disciplina le modalità di 

espletamento della procedura concorsuale di cui all’art. 17, commi 2 lett. b), 3, 4, 5 e 
6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo 
indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado 
in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento o di specializzazione 
all’insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione; 

VISTO il decreto direttoriale 1 febbraio 2018, n. 85 con cui è stato bandito il concorso per il 
reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di 

primo e secondo grado;  
VISTO il decreto ministeriale 17 ottobre 2018, pubblicato in G.U. 26 ottobre 2018, n. 250 

con il quale è stato bandito il “Concorso Straordinario, per titoli ed esami, per il 
reclutamento di personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria su posto 

comune e di sostegno” 
VISTO il decreto direttoriale 7 novembre 2018, n. 1546 pubblicato in G.U. – 4ª serie speciale 

– 9 novembre 2018, n. 89 con il quale è stato indetto il concorso straordinario per 
titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato per il personale docente per 
la scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, indetto ai sensi 
dell’art. 4, comma 1-quater, lettera b), del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2018 n. 96, recante “Disposizioni 
urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese” 

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione 27 giugno 2020, n. 40, recante “Istituzione delle 

fasce aggiuntive alle graduatorie dei concorsi di cui all'articolo 4, comma 1- quater, 
lettera b), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 9 agosto 2018, n. 96, per la scuola dell'infanzia e primaria, e di cui all'articolo 
17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la scuola 
secondaria di primo e di secondo grado”  

CONSIDERATI i decreti di approvazione delle graduatorie di merito relative alle summenzionate 
procedure concorsuali ed il decreto AOODRFVG 28 luglio 2020, n. 6964 di 

approvazione per il Friuli Venezia Giulia delle fasce aggiuntive alle graduatorie di 

merito regionali 
CONSIDERATE le operazioni di immissioni in ruolo relative agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 

e 2020/2021 dalle graduatorie concorsuali valide per il Friuli Venezia Giulia 
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 12 comma 3 del decreto direttoriale 1 febbraio 2018, n. 85 

“L'ammissione al percorso annuale di cui al comma 6 dell'art. 11 comporta la 

cancellazione da tutte le graduatorie di merito regionali, nonché da tutte le 
graduatorie ad esaurimento e di istituto, per ogni classe di concorso e tipologia di 
posto. In caso di valutazione finale positiva, il titolare del contratto di cui decreto del 
Ministro 984 del 14 dicembre 2017 è assunto a tempo indeterminato”  

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 10 comma 7 del decreto direttoriale 7 novembre 2018, n. 1546 
“L’immissione in ruolo da una delle graduatorie di merito straordinarie regionali 
comporta, ai sensi dell’articolo 4, comma 1-decies del Decreto Legge, la decadenza 
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dalle altre graduatorie del predetto concorso”  
CONSIDERATO che, in base alla nuova previsione dell' art. 399 comma 3 bis del decreto legislativo 16 

aprile 1994, n. 296, richiamata dall'Allegato A “istruzioni operative finalizzate alle 
nomine in ruolo per l'a.s. 2020/2021” “l'immissione in ruolo comporta, all'esito 
positivo del periodo di formazione e prova, la decadenza da ogni altra graduatoria 

finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato 
per il personale del comparto scuola, ad eccezione delle graduatorie di concorsi 
ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quelle di immissione 
in ruolo”, con applicazione a decorrere dalle immissioni in ruolo a.s. 2020/2021; 

 
DECRETA 

 

Sono pubblicati gli elenchi degli aspiranti inseriti nelle graduatorie di merito concorsuali del Friuli Venezia 
Giulia dopo le immissioni in ruolo con decorrenza 1/9/2020. 
 

Il Direttore Generale 
Daniela Beltrame 

 

 
 
 
 
 
 
 

Allegato 1:  elenco aspiranti GM oppure elenco graduato DD. DD. GG 23 febbraio 2016, numero 106; 
Allegato 2:  elenco aspiranti GMRE D.D.G 1 febbraio 2018 n. 85; 
Allegato 3:  elenco aspiranti GMSR D.D.G 7 novembre 2018 n. 1546: 
Allegato 4:  elenco aspiranti nelle fasce aggiuntive approvate con decreto AOODRFVG 28 luglio 2020, 

n. 6964 
 

 
 
Al Sito Web USR    Sede 
 
Alle OO.SS comparto scuola    Loro indirizzi email 
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