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IL DIRIGENTE TITOLARE 

 
Visto il D.M. prot. n. AOOUFFGAB688 del 31 luglio 2019 di determinazione del 

contingente autorizzato per le assunzioni a tempo indeterminato del 
personale docente per l’a. s. 2019/2020 per la scuola dell’infanzia, 
primaria e secondaria di primo e secondo grado, sia per posti comuni che 
di sostegno, di cui alla tabella ad esso allegata e pari a 1337 unità di 
posti; 

Visto l’art. 2, punto 2.5, del citato D.M. n. 688/2019 che prevede “nel caso in 
cui, a livello regionale, per singola classe di concorso e tipo di posto, si 
riscontrino, su una o più province, posizioni di esubero, sarà cura 
dell’Ufficio Scolastico Regionale provvedere al riassorbimento di tali 
posizioni tramite compensazioni di eventuali disponibilità presenti in 
provincia diversa per la medesima classe di concorso/tipo di posto”; 

Considerato che su diverse classi di concorso della scuola secondaria di I e II grado 
esistono esuberi per un totale di 14 unità di posti da riassorbire, fermo 
restando il limite del contingente regionale di assunzioni autorizzato che, 
al netto degli esuberi, è pari a 1337 unità di posti; 

Ritenuto che, a livello regionale, per le classi di concorso il cui esubero è pari alle 
disponibilità di posti, l’assorbimento dell’esubero su una provincia può 
essere disposto mediante azzeramento delle relative assunzioni sulle altre 
province; 

Ritenuto che, a livello regionale, per le classi di concorso il cui esubero è inferiore 
alle disponibilità di posti, l’assorbimento può essere disposto, tenuto 
conto della maggiore consistenza delle dotazioni organiche provinciali 
della classe di concorso, mediante riduzione delle relative assunzioni 
sulla/e provincia/e con il maggior numero di disponibilità, come da 
contingente autorizzato; 

Considerato che, a livello regionale, per le classi di concorso il cui esubero è superiore 
alle disponibilità di posti, l’assorbimento dell’esubero può essere disposto 
in parte mediante azzeramento delle relative assunzioni su altra provincia, 
ove presenti, e in parte “… tramite compensazione delle disponibilità 
presenti in altra classe di concorso/tipo posto della regione ….”, ai sensi 
dell’art. 2, punto 2.5, del citato D.M. n. 688/2019; 

Viste le graduatorie di merito e ad esaurimento delle classi di concorso 
appartenenti al contingente autorizzato che risultano non presenti e/o 
esaurite nella regione Friuli Venezia Giulia; 

Accertato che utilizzando le disponibilità delle classi di concorso le cui graduatorie 
di merito e ad esaurimento sono non presenti e/o esaurite, l’esubero di 
ciascuna provincia può essere assorbito con proprie disponibilità 
appartenenti al medesimo grado di istruzione; 

Considerato che il contingente autorizzato di 1337 posti è determinato dalla 
disponibilità pari a 1397 posti dell’organico di diritto a.s. 2019/2020 al 
netto dei 14 posti dell’esubero regionale e detratto dei 46 posti risultanti 
dalla differenza tra la disponibilità dell’organico di diritto e del contingente 
di nomine autorizzato dal MIUR, per un totale di 60 posti; 

Ravvisata l’opportunità che il taglio dei 60 posti sia effettuato, oltre sui posti indicati 
dagli Ambiti territoriali di Trieste e Udine per un totale di 6 posti, sulle 
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classi di concorso per le quali non sono presenti Graduatorie di merito, 
Graduatorie di merito regionali e Graduatorie ad esaurimento; 

Tenuto 
conto 

inoltre che la suddivisione dei tagli è così ripartito in: 5 posti per l’Ambito 
territoriale di Trieste, 5 posti per l’Ambito territoriale di Gorizia, 12 posti 
per l’Ambito territoriale di Pordenone e 32 posti per l’Ambito territoriale di 
Udine, per un totale di 54 posti; 

Considerato che i contingenti provinciali del personale docente delle province di 
Trieste, Gorizia e Udine sono comprensivi sia alle scuole con lingua di 
insegnamento italiana sia alle scuole con lingua di insegnamento slovena 
e bilingue; 

Ravvisata quindi la necessità di ripartire i contingenti che riguardano entrambe le 
tipologie di scuola sulla base delle effettive disponibilità; 

Sentite le proposte di ripartizione dei posti effettuate dagli Ambiti di Trieste, 
Gorizia e Udine di comune accordo con l’Ufficio II di questo Ufficio 
scolastico regionale. 

 
 
 

D E C R E T A 

 

 

per le ragioni di cui alle premesse sono determinati i contingenti provinciali per le 
nomine a tempo indeterminato per l’a.s. 2019/20, di cui al D.M. 668/2019, ripartiti tra 
le scuole con lingua d’insegnamento italiana, scuole con lingua d’insegnamento slovena e 
scuole bilingue sloveno-italiano, come da tabella allegata che costituisce parte integrante 
del presente decreto. 
 
 
 
 
 

        Il Dirigente Titolare   
                              dott.ssa Patrizia Pavatti 

 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

         dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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