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IL DIRETTORE GENERALE  

 

VISTO  il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e s.m.i., 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 s.m.i., recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e s.m.i., 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.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 

101, in applicazione del Regolamento (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016 (c.d. 

GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; 

VISTO il D.M. del 18 dicembre 2018 n. 863, registrato dalla Corte dei Conti in data 20 

dicembre 2018, che approva le “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed 

esami per l’accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e 

amministrativi (DSGA)”;  

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

e titoli per la copertura di duemilaquattro (2004) posti per il profilo di Direttore dei 

Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) e, in particolare, l’art. 17, comma 1, che 

prevede che la graduatoria sia composta da un numero di soggetti pari, al massimo, 

ai posti messi a concorso su base regionale, determinato all’art. 2, comma 8, del 

medesimo D.D.G. 2015/2018, aumentato di una quota pari al 20% dei posti messi a 

bando; 

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 sia 

elevata al 30% dei posti messi a concorso per la singola regione, con 

arrotondamento all’unità superiore; 

CONSIDERATO pertanto che la graduatoria finale di merito della procedura concorsuale per le 

scuole con lingua di insegnamento italiana deve risultare costituita da un massimo di 

83 posizioni, di cui 64 vincitori e 19 idonei; 

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 6, del bando prevede che il 30% dei posti assegnati al concorso 

dal comma 8 a ciascuna regione sia riservato al personale ATA di ruolo in possesso 

dei requisiti per l’accesso al concorso; 

RITENUTO  pertanto che per le scuole con lingua di insegnamento italiana della regione Friuli 

Venezia Giulia, dei sessantaquattro (64) posti messi a concorso, diciannove (19) 

sono riservati al personale ATA di ruolo; 

VISTO il decreto prot. n. 6345 del 24 maggio 2019, e le sue successive modifiche ed 

integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del predetto 

concorso, relativamente ai posti destinati al Friuli Venezia Giulia; 

VISTO l’avviso prot. n. AOODRFVG 3899 del 12 maggio 2020, con il quale è stato pubblicato 

l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, sulla base della 

comunicazione della Commissione giudicatrice del concorso acquisita al prot. n. 

AOODRFVG 3881 del 12 maggio 2020; 

CONSIDERATO che solo i candidati ammessi alla prova orale di cui al predetto elenco hanno 

ricevuto la comunicazione a mezzo di posta elettronica all’indirizzo indicato nella 

rispettiva domanda di partecipazione al concorso, come previsto dall’art. 14, comma 

6, del D.D.G. 2015/2018; 

VISTO il successivo avviso prot. n. AOODRFVG 4353 del 25 maggio 2020, con il quale è 

stato pubblicato il calendario delle convocazioni alle prove orali, indicando la sede, la 

data e l’ora di svolgimento; 
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VISTA  la nota, acquisita al protocollo n. AOODRFVG 5846 del 26 giugno 2020, con la quale 

la Commissione giudicatrice del concorso, a seguito di un riesame di tutti gli elaborati 

oggetto di ricorso, ha comunicato a questo Ufficio di aver proceduto alla revisione in 

via di autotutela delle prove scritte di Martorelli Luca, de Manna Doriana e Generoso 

Ilaria, ammettendoli alle prove orali e indicando per tali prove orali la data del 4 

agosto 2020; 

VISTO l’avviso prot. n. 6939 del 27 luglio 2020, con cui è stata data pubblicità alla sessione 

suppletiva di prove orali del 4 agosto 2020, indicando la sede, la data e l’orario di 

svolgimento; 

CONSIDERATO che anche i candidati ammessi alla prova orale a seguito di autotutela hanno 

ricevuto la comunicazione prevista dall’art. 14, comma 6, del D.D.G. 2015/2018; 

VISTO l’art. 17 del bando di concorso, per il quale “La commissione giudicatrice, dopo aver 

valutato le prove scritte, la prova orale e i titoli, procede alla compilazione della 

graduatoria regionale di merito”;  

VISTI gli atti adottati dalla Commissione giudicatrice; 

CONSIDERATO che la graduatoria finale di merito della procedura concorsuale per le scuole con 

lingua di insegnamento italiana risulta costituita da 69 posizioni, di cui 64 occupate 

da vincitori e 5 da idonei; 

CONSIDERATO che sono 10 i candidati aventi diritto alla riserva di cui all’art. 2 comma 6 del bando, 

i quali dovranno essere destinatari della proposta di assunzione nei limiti del 

contingente programmato; 

VISTO l’art. 5 del D.P.R. 487 del 9 maggio 1994, relativo alle categorie riservatarie e ai titoli 

di preferenza spettanti ai candidati; 

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, che detta disposizioni per la tutela del diritto al lavoro 

delle categorie protette; 

VISTO l’art. 5 comma 1 del bando di concorso, a norma del quale i candidati sono ammessi 

al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione e 

considerato che l’Ufficio scolastico regionale può disporre in qualsiasi momento, 

anche successivo alla stipula del contratto individuale di lavoro, l’esclusione dalla 

procedura concorsuale qualora accerti la carenza dei requisiti ovvero l’eventuale 

mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel predetto bando,  

D E C R E T A 

1. È approvata la graduatoria di merito per le scuole con lingua di insegnamento italiana della 

Regione Friuli Venezia Giulia della procedura concorsuale per titoli ed esami per l’accesso al profilo 

professionale di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, indetta con D.D.G. 2015 del 20 

dicembre 2018. La predetta graduatoria è allegata al presente Decreto, di cui fa parte integrante.  

2. Avverso il presente Decreto è ammesso, per soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica, ovvero ricorso giurisdizionale al competente Tribunale amministrativo 

regionale, rispettivamente entro centoventi o sessanta giorni dalla data di pubblicazione della 

graduatoria di merito. 

 Il Direttore Generale  

 Daniela Beltrame 
 

 

All’albo pretorio e al sito dell’USR FVG 

Al sito del Ministero dell’Istruzione  
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