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IL DIRETTORE GENERALE  

 

VISTO  il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, recante 

“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, 

recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modifiche e integrazioni, recante 

“Norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di 

svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici 

impieghi”; 

VISTO il D.M. 863 del 18 dicembre 2018, che detta disposizioni concernenti il concorso 

per titoli ed esami per l’accesso al profilo professionale di Direttore dei Servizi 

Generali ed Amministrativi (DSGA); 

VISTO il D.D.G. 2015 del 20 dicembre 2018, con cui è stato bandito il concorso per 

esami e titoli per la copertura di duemila quattro (2004) posti per il profilo di 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA); 

VISTO  il D.M. n. 94 dell’11 agosto 2020 con il quale sono state autorizzate le assunzioni 

in ruolo di ottantaquattro (84) posti di DSGA nella regione Friuli Venezia Giulia 

per l’anno scolastico 2020/21; 

VISTO il decreto DRFVG prot. n. 3728 del 19 marzo 2019, con il quale il Dirigente 

dell’Ufficio II - Ufficio per l'istruzione in lingua slovena – ha bandito il “Concorso 

pubblico, per esami e titoli, per la copertura di dieci (10) posti di direttore dei 

servizi generali ed amministrativi del personale ATA per le scuole con lingua 

d’insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano della 

regione autonoma del Friuli Venezia Giulia”; 

VISTO l’art. 2 del bando di concorso (D.D.G. 2015/2018), che prevede per la regione 

Friuli Venezia Giulia – lingua italiana - un numero di posti pari a sessantaquattro 

(64) di cui diciannove (19) riservati ai candidati in possesso dei titoli di cui 

all’art. 2 co. 5 del bando medesimo, nonché pari a dieci (10) di cui tre (3) 

riservati per la regione Friuli Venezia Giulia – lingua slovena; 

VISTO il D.L. 29 ottobre 2019, n. 126 convertito con modificazioni dalla legge 20 

dicembre 2019, n. 159, che all’art. 2, comma 6, ha previsto che la percentuale di 

idonei è elevata al 30 per cento dei posti messi a concorso per la singola regione, 

con arrotondamento all’unità superiore; 

VISTO il decreto prot. n. 7540 del 12 agosto u. s., con il quale è stata approvata la 

graduatoria di merito per le scuole con lingua di insegnamento italiana della 

Regione Friuli Venezia Giulia; 

VISTO il decreto, prot. n. 7543 del 13 agosto u. s., con il quale è stata approvata la 

graduatoria di merito aggiuntiva per le scuole con lingua di insegnamento 

italiana della Regione Friuli Venezia Giulia; 

VISTO il decreto, prot. n. 6715 del 21 luglio u. s., con il quale il Dirigente dell’Ufficio II - 

Ufficio per l'istruzione in lingua slovena – ha ammessi n. 8 candidati a sostenere 

la prova orale di cui all’art. 14 del bando di concorso dell’USR FVG del 19 marzo 

2019, prot. n. 3728 “Concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di 

dieci posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA 
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per le scuole con lingua d’insegnamento slovena e con insegnamento bilingue 

sloveno-italiano della regione autonoma del Friuli Venezia Giulia”; 

D E C R E T A 

1. Il contingente assegnato dal D.M. n. 94 dell’11 agosto 2020 al Friuli Venezia Giulia per 

le immissioni in ruolo dei candidati che hanno superato il concorso per l’accesso al 

profilo professionale di DSGA (area D del personale ATA) è ripartito tra le scuole con 

lingua di insegnamento italiana e le scuole con lingua di insegnamento slovena nella 

misura di 76 unità destinate alle prime e 8 alle seconde. 

 

2. L’Amministrazione si riserva, ricorrendone la necessità e i presupposti, ogni eventuale 

provvedimento compensativo. 
 

 Il Direttore Generale  
 Daniela Beltrame 
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