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 Trieste, 11 luglio 2014 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297 con particolare riferimento all’art. 456; 

VISTA la Legge 23 dicembre 1998 n. 488, con particolare riferimento all’art. 26; 

VISTO il D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il C.C.N.L. dell’Area V della dirigenza scolastica, quadriennio normativo 2006-2009, 

sottoscritto in data 15.07.2010, che ha modificato ed integrato il precedente C.C.N.L. 

dell’11.04.2006, valido per il quadriennio normativo 2002-2005; 

VISTO il C.C.N.L. – Comparto Scuola, sottoscritto in data 29 novembre 2007; 

VISTA la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità), art. 1, comma 57 lettera a, che ha 

rideterminato in complessive 150 unità il contingente di personale della scuola docenti e 

dirigenti scolastici da utilizzare presso gli uffici dell’amministrazione centrale e periferica per 

lo svolgimento di compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica ai sensi dell’art. 

26, comma 8, della Legge 23 dicembre 1998 n. 448; 

VISTA la C.M. n. 30 del 18 febbraio 2014, concernente l’assegnazione agli Uffici 

dell’Amministrazione centrale e periferica di dirigenti scolastici e di docenti per lo svolgimento 

di compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica, nonché la ripartizione del 

contingente di detto personale tra i medesimi Uffici; 

VISTO il proprio decreto prot. n. AOODRFR/4878 del 21 maggio 2014, con il quale è stata bandita la 

selezione di 1 (una) unità di dirigente scolastico e/o di docente relativamente alle Aree: 

A) sostegno e supporto alla ricerca educativa e alla didattica, supporto alla pianificazione 

dell’offerta formativa, con particolare riferimento a:  

riforma del I e del II ciclo, didattica per competenze, valutazione e certificazione delle 

competenze, formazione e aggiornamento dei dirigenti scolastici, dei docenti e del personale 

ATA, orientamento scolastico in entrata e in uscita, dispersione scolastica, disagio scolastico, 

raccordi interistituzionali (alternanza scuola - lavoro, esperienze formative e stage), progetti di 

Cittadinanza, Costituzione e Legalità, sezioni primavera, esami di Stato, di qualifica e di 

abilitazione, sistema nazionale di valutazione con particolare riferimento alla lingua slovena. 

B) sostegno e supporto per l’attuazione dell’autonomia nel territorio, ai processi organizzativi e 

valutativi dell’autonomia scolastica, con particolare riferimento a: 

supporto scuole bilingui nella Provincia di Udine, progetti di carattere internazionale, 

documentazione, consulenza e monitoraggio scuole con lingua d’insegnamento slovena, 

attivazione reti di scuole. 

C) gestione e organizzazione, ivi compresi i supporti informativi, con particolare riferimento a: 

formazione dei docenti per l’utilizzo delle nuove tecnologie, comunicazione multimediale e 

libri di testo digitali, realizzazione e gestione di siti tematici, piano di formazione linguistica dei 

docenti di scuola primaria, CLIL, attività di raccordo e collaborazione con l’Istituto 

dell'Educazione della Repubblica di Slovenia, nell’ambito degli accordi bilaterali vigenti tra 

Italia e Slovenia. 
TENUTO CONTO che nel citato avviso è previsto che l'esame dei candidati sia effettuato da una apposita 

Commissione, attraverso la valutazione dei titoli presentati e un colloquio finalizzato 

all'accertamento, anche con riferimento ad esperienze pregresse, delle competenze richieste 

dallo stesso avviso; 

VISTO il proprio decreto prot. n. AOODRFR/5699 di data 20 giugno 2014, di costituzione della 

predetta Commissione; 

VISTI i verbali della Commissione medesima e verificata, sulla base degli stessi, la regolarità delle 

operazioni di selezione compiute;  

MIUR.AOODRFR.REGISTRO UFFICIALE(U).0006503.11-07-2014

mailto:direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it-
mailto:drfr@postacert.istruzione.it
http://www.scuola.fvg.it/


 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
 Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione Generale  

 

34123  TRIESTE - via Santi Martiri, 3 -  tel. 040/4194111  -  fax 040/43446 -   C.F. 80016740328 

e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it –  PEC: drfr@postacert.istruzione.it  
sito web: http://www.scuola.fvg.it/ 

 
 

2 

VISTE le risultanze della valutazione dei titoli depositata dalla Commissione esaminatrice e gli esiti dei 

colloqui espletati dalla Commissione medesima nella data del 30 giugno 2014; 

 

DISPONE 

 

Art. 1. È approvata la graduatoria generale di merito come di seguito riportata: 

 

Pos. Cognome Nome Punti 

1 TOMAŽ SIMČIČ  83,30  

2 MARINA CASTELLANI  65,00  

3 KATJA VERGINELLA  40,00  

 

 

Art. 2. Con successivo atto individuale sarà disposta l’utilizzazione del vincitore da assegnare all’Ufficio per la 

trattazione degli affari riguardanti l’istruzione in lingua slovena, presso l’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli 

Venezia Giulia, con sede di servizio in Trieste via Santi Martiri n. 3, in corrispondenza dell’ordine di posizione nella 

graduatoria generale di merito. 

 

Il presente decreto viene affisso, in data odierna, all’Albo di questa Direzione Generale e pubblicato sul sito 

WEB www.scuola.fvg.it; contestualmente viene trasmesso alla Direzione Generale per lo studente, l’integrazione, la 

partecipazione e la comunicazione, ai fini della pubblicazione, con valenza generale, sui siti INTRANET ed 

INTERNET del M.I.U.R. 

 

 

 

   Il Direttore Generale 

    f.to Daniela Beltrame 
 

 

 

 

 

 

 

Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Direzione Generale per lo studente, l’integrazione, la partecipazione e  

la comunicazione: pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it 

(ai fini della pubblicazione nella rete INTRANET e nel sito INTERNET  

del Ministero)         ROMA 
 

Al Dirigente dell’Ufficio IV        SEDE 

 

Alle Segreterie Regionali delle OO.SS Comparto Scuola     LORO  SEDI 

 

Alle Segreterie Regionali delle OO.SS. Area V Dirigenza scolastica   LORO  SEDI 

 

Al Sito WEB         SEDE 

 

All’ ALBO          SEDE 
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