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AVVISO 

AI NEO DIRIGENTI SCOLASTICI 

Si comunica ai vincitori del corso concorso bandito con Decreto Direttoriale n. 1259 del 23 
novembre 2017, assegnati al Friuli Venezia Giulia per l’a.s. 2021/22, che le sedi di dirigenza 

delle scuole con lingua d’insegnamento italiana disponibili per scelta della sede dell’incarico 

dirigenziale sono le seguenti: 
 

 Prov. 
Codice mecc. 

Tipo 
Ist Istituzione Scolastica Comune 

Fasce 
21/22 note 

1 GO GOIS00300T ISIS R.M. Cossar – L. da Vinci Gorizia 2 
sede individuata per 

l’eventuale 

conferimento d’ufficio 

2 GO GOIS001006 ISIS Dante Alighieri Gorizia 4  

3 PN PNIC82400L I.C. F. da Prata Prata di Pordenone 2 
sede individuata per 

l’eventuale 

conferimento d’ufficio 

4 PN PNIC83000X I.C. Pordenone Sud Pordenone 3  

5 PN PNIC83200G I.C. Pordenone Centro Pordenone 3  

6 PN PNIC82900Q I.C. M. Hack 
San Vito al 

Tagliamento 
4  

7 PN PNIC83100Q I.C. Torre Pordenone 4  

8 TS TSIC800002 I.C. R. M. Rilke Duino Aurisina 2  

9 TS TSIC80900C I.C. A. Bergamas Trieste 2  

10 TS TSIC81400X I.C. Roiano – Gretta Trieste 3  

11 TS TSIC804009 I.C. G. Lucio Muggia 3  

12 TS TSIC813004 I.C. Divisione Julia Trieste 3  

13 UD UDTL01000E I.T. G.G. Marinoni Udine 1  

14 UD UDIC81100E I.C. C. Cavour Palazzolo dello Stella 3  

15 UD UDIC821005 I.C. Destra Torre Aiello del Friuli 3 
sede individuata per 

l’eventuale 

conferimento d’ufficio 

16 UD UDIC84100A I.C. I di Udine Udine 3  

17 UD UDIC843002 I.C. IV di Udine Udine 3 
Dirigente nominale fino 

al 31/8/22 

18 UD UDIC851001 I.C. di Cividale del Friuli Cividale del Friuli 3 
sede individuata per 

l’eventuale 

conferimento d’ufficio 

19 UD UDIC856004 I.C. di Pasian di Prato Pasian di Prato 3  

20 UD UDIS006007 ISIS Raimondo d'Aronco Gemona del Friuli 3  

21 UD UDIC847009 I.C. di Cervignano del Friuli Cervignano del Friuli 4  

22 UD UDIC81700D I.C. di Pagnacco - Martignacco Pagnacco 4 
Dirigente nominale fino 

al 31/8/22 
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Informate le OO.SS., si comunica che i criteri per conferire gli incarichi dirigenziali ai vincitori del corso concorso 
bandito con Decreto Direttoriale n. 1259 del 23 novembre 2017, assegnati al Friuli Venezia Giulia, sono i seguenti:  
 
1.  i dirigenti scolastici neo assunti beneficiari della L. 104/92, per sé o per i propri congiunti, potranno effettuare la 

scelta della sede con diritto di precedenza; 
2. ai candidati verrà chiesto di esprimere l’ordine di preferenza rispetto a tutte le sedi disponibili. Le sedi saranno 

scelte o attribuite d’ufficio come previsto dal successivo punto 3 in base alla posizione occupata nella graduatoria 
nazionale; 

3. in considerazione dell’interesse pubblico prevalente di garantire la qualità del servizio scolastico nelle sedi che negli 
ultimi anni non hanno avuto un Dirigente scolastico titolare in via continuativa, si ritiene di dover assicurare 
l’assegnazione della sede d’ufficio per un numero limitato di istituzioni indicate contrassegnate nelle note con la 
seguente dicitura: sede individuata per l’eventuale conferimento d’ufficio. 

 

 
Si comunica che per ottenere l’incarico dirigenziale, ciascun candidato deve compilare l’allegato modello di 
espressione delle preferenze della sede di dirigenza (allegato 1), indicando il numero progressivo da 1 a 22 
nell’apposita casella della prima colonna a sinistra, compilando tutte le righe.  
 
Il modello dovrà essere sottoscritto con firma autografa, trasformato in pdf formato scanner e ritrasmesso entro e 
non oltre le ore 23,59 di giovedì 19 agosto 2021, all’indirizzo email direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it, 

allegando la fotocopia di un proprio documento di identità in corso di validità.  
 
Allo stesso indirizzo direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it, dovrà essere inviata tutta la documentazione prescritta 
per la fruizione del diritto di precedenza nella scelta della sede.  
 
I medesimi vincitori del corso concorso sono convocati per la sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro 

lunedì 23 agosto alle ore 11,00 presso la sede di questa Direzione generale, via Santi Martiri, 3, TRIESTE.  
 

Inoltre dovranno rispettare le regole impartite dal Datore di lavoro in applicazione del documento di aggiornamento 
della valutazione dei rischi, prot. n. 4530 del 26 maggio 2020 e in particolare: 
1) presentarsi all’appuntamento all’ora stabilita;  
2) indossare una mascherina di proprietà, prima di accedere nei locali della sede di via Santi Martiri, 3;  
3) entrare non più di mezz’ora prima senza accompagnatori e sedersi nelle apposite sedute indicate;  

4) qualora arrivassero in anticipo, aspettare fuori, fino all’orario dell’appuntamento, per non creare assembramenti 
nell’atrio;  
5) consegnare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà utilizzando il modello messo a disposizione dall’Ufficio;  
6) utilizzare il gel per la disinfezione delle mani messo a disposizione dall’Ufficio nell’atrio di ingresso.  
 
Un addetto all’accoglienza accompagnerà i convocati nella sala riunioni. Si informa che alle operazioni può assistere 
solo un rappresentante sindacale per ogni sigla contemporaneamente. Persone in numero eccedente non potranno 

entrare.  
 
 
Allegato 1: modello per la preferenza della sede  
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Daniela Beltrame 

 
 
Alle OO.SS.  
 

Al sito per la pubblicazione 
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