
ALLEGATO 1 – AREE TEMATICHE 

 
 

AREE TEMATICHE 
Posti nella sede 
della Direzione 

Posti c/o 
UST Gorizia 

Posti c/o 
UST 

Pordenone 

Posti c/o UST 
Udine 

 Esami di Stato, di qualifica e di abilitazione 
Esami di stato del secondo ciclo di istruzione 

Istituti Tecnici Superiori (ITS) 
Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) 

Olimpiadi e gare per gli studenti  
Orientamento formativo in uscita dal II ciclo di istruzione 

Orientamento formativo e informativo e riorientamento scuole secondarie di I grado 
Percorsi Iefp 
Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO)  

Licei quadriennali 
Valutazione e certificazione degli apprendimenti e delle competenze nel secondo ciclo di 

istruzione 
 

A 
n. 1 posto con sede 

obbligatoria a 
Trieste 
 
 

   

 Promozione di iniziative rivolte alla divulgazione di sani stili di vita, con particolare 
riferimento all'alimentazione, all'attività motoria, allo sport ed alla sicurezza stradale  
 

Per Trieste e Gorizia: 
Referente Consulte provinciali studentesche 
 

Per Gorizia 
Supporto organizzativo alle attività di promozione delle iniziative connesse con <Gorizia 

capitale europea della Cultura > 

B 
n. 1 posto con sede 

obbligatoria a 
Trieste 
 
 
 

C 
n. 1 posto con 

sede 
obbligatoria a 
Gorizia (con 
attività di 
promozione per 
Gorizia capitale 
europea della 
Cultura) 

 D 
n. 1 posto con 

sede obbligatoria 
Udine 
 
 

 Inclusione Bisogni Educativi Speciali (BES) 
Formazione dirigenti scolastici   

Formazione docenti sostegno 
Inclusione alunni con DSA e altri BES 

 

E 
n. 1 posto con sede 
obbligatoria a Trieste 
 
 

   

 Inclusione alunni con disabilità (organico di sostegno) 

Istruzione domiciliare 
Scuola in ospedale 

F 
n. 1 posto con sede 
obbligatoria a Trieste 
 

   

 Istruttoria per la determinazione dell'organico di sostegno. 

Promozione di azioni finalizzate all'inclusione scolastica con particolare riferimento 
all'inclusione degli alunni con disabilità, con DSA e con altri BES. 

Coordinamento provinciale, sulla base delle linee di indirizzo dell'USR FVG e delle 

innovazioni normative di cui al D. Lgs. vo n. 66/2017, dei CTS, dei CTI. 
 
Per Pordenone 

Referente per la Consulte provinciali studentesche 
 

 G 
n. 1 posto con 
sede obbligatoria a 
Gorizia 

 
 

H 
n. 1 posto con 
sede obbligatoria 
Pordenone 

 
 

I 
n. 1 posto con sede 
obbligatoria Udine 
 

 
 

 Educazione alla legalità e coordinamento regionale delle consulte degli studenti e della 
consulta provinciale di Udine. 
Prevenzione e contrasto al bullismo, al cyberbullismo. 

   L 

n. 1 posto con sede 
obbligatoria a Udine 



 Supporto al contenzioso delle Istituzioni scolastiche               M 

n. 2 posti obbligatori 
a Udine 

 Supporto alla comunicazione istituzionale 

 Cura dei monitoraggi e delle rilevazioni statistiche nazionali e regionali per fornire 
riscontro al Ministero dell’istruzione, ad altri enti istituzioni  
 

           N 

n. 1 posto con sede 
obbligatoria a Trieste 
 

   

 Supporto organizzativo ai progetti nazionali e regionali (es di cultura scientifico - 
matematica; lettura, arte e musica etc..) e alle innovazioni ordinamentali  
Supporto organizzativo ai piani di formazione per il personale della scuola con particolare 

riferimento piano di formazione per i docenti neo-immessi in ruolo 
Diffusione e gestione di competenza dell’USR di bandi, gare e Olimpiadi per gli studenti 
Supporto organizzativo alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti (INVALSI) 

 

             O 
n. 1 posto con sede 

obbligatoria a Trieste 
 
 

   

 Supporto alla rete dei CPIA (Centri provinciali per l'istruzione degli adulti). 

IDA percorsi di 1° livello  
IDA percorsi di 2° livello (raccordi con la regione) 

Istruzione carceraria  
Mobilità studenti e insegnanti Erasmus plus 

Coordinamento delle azioni di sistema regionali riferite ai nuovi ordinamenti dell'istruzione 
degli adulti, con particolare riguardo all'attuazione delle azioni del Progetto PAIDEIA (Piano 
di attività per l'innovazione dell'Istruzione degli Adulti), all'attuazione dei protocolli per 
l'Istruzione carceraria e degli Accordi con il Ministero dell'Interno per lo svolgimento delle 
sessioni per i test di Italiano e per la formazione civica. 
 

           P 

n. 1 posto con sede 
obbligatoria a Trieste 
 

 

   

 Promozione innovazione didattica e digitalizzazione nelle istituzioni scolastiche  
Fondi strutturali europei, fondi PON e POR 

Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 
Piano Regionale Scuola Digitale (PRSD)  
 

            Q 
n. 1 posto con sede 

obbligatoria a Trieste 
 
 

   

 Lingue minoritarie - Supporto nella promozione della ricerca storica e dell’approfondimento 
culturale sulla storia contemporanea della lingua friulana. 
eTwinning. 
Referente IFSLM di Udine  

Tutela del friulano quale lingua minoritaria 

             R 
n. 1 posto con sede 
obbligatoria a Udine 
 
 

  8 2 1 6 

 


