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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia
34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - C.F. 80016740328
e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it – PEC: drfr@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.scuola.fvg.it/

AVVISO ASSUNZIONI IN RUOLO
da graduatorie di merito CONCORSO DOCENTI 2016,
graduatorie di merito regionali CONCORSO DOCENTI 2018 e
da graduatorie CONCORSO STRAORDINARIO scuola dell’infanzia e
scuola primaria.
Si comunica che
Lunedì 19 agosto p.v., a partire dalle ore 14.00 presso l’Ufficio Scolastico
Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Via S. Martiri n. 3, sono convocati per
l’eventuale individuazione alla stipula del contratto a tempo indeterminato gli
aspiranti inclusi nella graduatoria di merito, posto comune, dei seguenti ordini
di scuola e con il seguente orario:
ore 14.00:
A002
A014
A015
A019
A020

Arte del des. Met.
Disc, plastiche sc.scn.
Disc sanitarie
Filosof. E storia
Fisica

A021 Geografia
A031 Sc. degli alimenti
A034 Sc. e tecn. chimiche

la candidata presente in GM;
dal n. 4 al n. 5 della GMRE;
la candidata presente in GMRE;
dal n. 1 al n. 4 della GMRE;
il candidato presente in GM;
dal n. 1 al n. 3 della GMRE;
la candidata presente in GMRE;
la candidata presente in GM;
la candidata presente in GMRE;
dal n. 2 al n. 13 della GMRE;

ore 15.15:
A045 Sc.econom.sociali
A031 Sc. degli alimenti
A045 Sc.econom.sociali
A047 Sc. matemat. Appl.
A053 Storia della musica
A054 Storia dell’arte
A066 Trattamento testi
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il n. 7 della GMRE;
dal n. 10 al n. 13 della GMRE;
la candidata presente in GM;
la candidata presente in GMRE;
il n. 7 della GMRE;
dal n. 10 al n. 13 della GMRE;
la candidata presente in GM;
dal n. 1 al n. 2 della GMRE;
la candidata presente in GMRE;
dal n. 1 al n. 3 della GMRE;
il candidato presente in GMRE;
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B015 Lab. sc. tecn. el. e elett,
B023 Lab. serv. Socio san.

il candidato presente in GMRE;
il candidato presente in GMRE;

ore 16.15:
A060 Tecnol. nella sc. sec. di I° grado
A030 Musica I°
A048 Sc. motorie II°
A049 Sc. motorie I°

il n. 13, il n. 15 della GMRE;
dal n. 18 al n. 22 della GMRE;
dal n. 16 al n.21 della GMRE;
il n. 8 e il n. 15 della GMRE;
il n. 9 e il n. 16 della GMRE;

ore 17.15:
A034 Sc. e tecn. chimiche
A050 Sc. nat. chim. biol.
AC56 Clarinetto I°
AC55 Clarinetto II°
AC55 Canto II°

dal
dal
dal
dal
dal
dal

n.
n.
n.
n.
n.
n.

2 al n. 13 della GMRE;
23 al n. 25 della GM;
1 al n. 6 della GMRE;
1 al n. 2 della GMRE;
1 al n. 2 della GMRE;
1 al n. 2 della GMRE;

Martedì 20 agosto p.v., a partire dalle ore 09.00 presso l’Ufficio Scolastico
Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Via S. Martiri n. 3, sono convocati per
l’eventuale individuazione alla stipula del contratto a tempo indeterminato gli
aspiranti inclusi nella graduatoria di merito, posto comune, dei seguenti ordini
di scuola e con il seguente orario:
ore 09.00:
scuola dell’infanzia
• dalle ore 09.00 alle ore 10.00 i candidati dal n. 141 al n. 163 della G.M.;
• dalle ore 10.00 alle ore 11.00 i candidati dal n. 164 al n. 185 della G.M.;
• dalle ore 11.00 alle ore 12.00 i candidati dal n. 1 al n. 15 della GMRE;
ore 12.15:
SOSTEGNO
ADAA
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dal n. 1 al n. 15 della GMRE;
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ore 14.00:
scuola primaria
•
•
•
•
•
•

dalle
dalle
dalle
dalle
dalle
dalle

ore
ore
ore
ore
ore
ore

14.30
15.30
16.30
17.30
18.30
19.30

alle
alle
alle
alle
alle
alle

ore
ore
ore
ore
ore
ore

15.30
16.30
17.30
18.30
19.30
20.30

i
i
i
i
i
i

candidati
candidati
candidati
candidati
candidati
candidati

dal
dal
dal
dal
dal
dal

n.
n.
n.
n.
n.
n.

1 al n. 30 della GMRE;
31 al n. 60 della GMRE;
61 al n. 90 della GMRE;
91 al n. 120 della GMRE;
121 al n. 150 della GMRE;
151 al n. 170 della GMRE;

ore 18.00:
SOSTEGNO
ADEE

dal n. 1 al n. 30 della GMRE;

Mercoledì 21 agosto p.v., a partire dalle ore 09.00 presso l’Ufficio Scolastico
Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Via S. Martiri n. 3, sono convocati per
l’eventuale individuazione alla stipula del contratto a tempo indeterminato gli
aspiranti inclusi nella graduatoria di merito, posto comune, dei seguenti ordini
di scuola e con il seguente orario:
ore 09.00:
SOSTEGNO
ADMM
ADSS

dal n. 1 al n. 21 della GMRE;
dal n. 1 al n. 27 della GMRE;

ore 10.00:
A011 Discipline letterarie e latino

dal n. 1 al n. 8 della GMRE;

ore 10.30:
A012 Disc. lett. II°
A022 It. storia geo. I°

dal n. 1 al n. 43 della GMRE;
dal n. 1 al n. 45 della GMRE;

ore 12.30:
A028 Matematica e scienze
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dal n. 1 al n. 33 della GMRE;
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ore 14.30:
A028 Matematica e scienze

dal n. 34 al n. 67 della GMRE;

ore 16.00:
AB25 inglese I°
AB24 inglese II°

dal n. 1 al n. 39 della GMRE;
dal n. 1 al n. 41 della GMRE;

ore 17.30:
AA24 francese II°
AC24 spagnolo II°
AC25 spagnolo I°

dal n. 6 al n. 9 della GM;
dal n. 1 al n. 6 della GMRE;
dal n. 1 al n. 6 della GMRE;

AD24 tedesco II°
AD25 tedesco I°

dal n. 1 al n. 30 della GMRE;
dal n. 1 al n. 30 della GMRE;

AI24 cinese II°

dal n. 1 al n. 2 della GMRE;

Mercoledì 21 agosto p.v., a partire dalle ore 09.00 presso l’Ufficio Scolastico
Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Via S. Martiri n. 3, sono convocati per
l’eventuale individuazione alla stipula del contratto a tempo indeterminato gli
aspiranti inclusi nella graduatoria di merito, posto comune, dei seguenti ordini
di scuola e con il seguente orario:
ore 09.00:
scuola primaria

dal n. 170 al n. 210 della GMRE;

I candidati sono convocati in numero maggiore rispetto ai posti in previsione

di eventuali rinunce. La convocazione pertanto non equivale a diritto di
nomina.
Gli aspiranti convocati eserciteranno la scelta della provincia, e della sede.
Gli interessati dovranno presentarsi personalmente, muniti di valido
documento di riconoscimento e di codice fiscale. I medesimi potranno farsi
rappresentare da persona di propria fiducia purché la medesima esibisca la
delega sottoscritta dall’interessato unitamente ai documenti di riconoscimento
del delegante e del delegato.
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In caso di assenza degli aspiranti convocati o di mancata ricezione della
rinuncia, questo Ufficio Scolastico Regionale procederà a conferire la nomina
d’ufficio.
Non si procederà a forme individuali di convocazione in quanto il presente
avviso vale quale convocazione a tutti gli effetti; il calendario sarà consultabile
nel sito Internet www.scuola.fvg.it
Il personale convocato è invitato a presentarsi con un margine di anticipo
non superiore ai 15 minuti, in quanto per ragioni di sicurezza e di capienza dei
locali, non è possibile accogliere, all’interno dell’USR, più di 50 persone. La
sosta sui marciapiedi antistanti l’Ufficio può rappresentare criticità per la
sicurezza e l’ordine pubblico.
A seguire, sempre avvalendosi del suddetto sito www.scuola.fvg.it , verrà
data comunicazione del calendario di eventuali ulteriori individuazioni per la
stipula di contratti a tempo indeterminato dalle graduatorie di merito regionali
del concorso docenti 2018 (DDG n. 85) e dalle graduatorie del concorso
straordinario scuola dell’infanzia e scuola primaria.
Trieste, 12 agosto 2019

Il Dirigente titolare
dott.ssa Patrizia Pavatti
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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