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AVVISO 
 

Immissioni in ruolo a tempo indeterminato del personale docente a.s. 2020/2021  

Scorrimenti da graduatorie di merito concorsuali  
 

Facendo seguito al Decreto di individuazione su sede dei docenti sulla classe di concorso o tipologia di 
posto prot. 8011 del 26.08.2020, al Decreto di rettifica del riparto del contingente fra graduatorie 
concorsuali e GAE prot. 8187 del 28.08.2020, tenuto conto delle rinunce pervenute al 27.08.2020, 
nonché delle preferenze di provincia espresse tramite la piattaforma online dagli aspiranti convocati con 
Avviso prot. 7563 del 13.08.20, si procede allo scorrimento degli aspiranti utilmente inseriti nelle 
graduatorie di merito concorsuali D.D.G. 85/2018 e D.D.G. 1546/2018 per le classi di concorso ivi 

indicate: 
 

clc Descrizione classe di concorso Ulteriori nomine da 
graduatorie di merito 

AAAA Infanzia posto comune 2 

 Udine 2 

EEEE Primaria posto comune 22 

 Gorizia 6 

 Pordenone 1 

 Trieste 4 

 Udine 11 

A050 Scienze naturali, chimiche e biologiche 7 

 Gorizia 1 

 Pordenone 3 

 Udine 3 

AC25 Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella 
scuola secondaria di primo grado (SPAGNOLO)  

1 

 Trieste 1 

AA24 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione 
secondaria di II grado (FRANCESE) 

1 

 Trieste 1 

AC24 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione 
secondaria di II grado (SPAGNOLO) 

1 

 Udine 1 

AD24 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione 
secondaria di II grado (TEDESCO) 

3 

 Gorizia 2 

 Udine 1 

 

In base alle disponibilità residue ed alle preferenze acquisite online, sono attribuite le seguenti province e 
sedi (nel caso all’interno della provincia vi sia un’unica sede disponibile) come da allegato elenco 1.  
 
A fronte della sopraggiunta disponibilità manifestata dagli interessati a ricoprire una cattedra orario 
esterna, si procede inoltre alla rettifica della individuazione su sede per i candidati di cui all’allegato 2. 

 
Il Direttore Generale 

Daniela Beltrame 
 
Allegato 1 – Ulteriori scorrimenti da Graduatorie concorsuali 
Allegato 2 – Rettifiche alle individuazioni su sede 
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