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Ai 

 

 

Al 

  

 

Alle 

Dirigenti scolastici 

delle istituzioni scolastiche del F.V.G. 

 

Dirigente  

dell’Ufficio III – U.S.R. FVG 

 

OO.SS.- Comparto scuola 

 

 

           
OGGETTO: copertura dei posti di D.S.G.A. vacanti o disponibili su scuole normodimensionate con 

insegnamento in lingua slovena per l’a.s. 2021/2022. 

 

 

Si comunicano di seguito i termini delle operazioni previste all’art. 6 dall’accordo integrativo del CCIR 

1/2021, che si allega alla presente. 

1) entro il 23 settembre 2021, lo scrivente Ufficio pubblica:  

- l’interpello per il conferimento dell’incarico aggiuntivo a D.S.G.A. di ruolo, titolari e/o in 

servizio in Friuli Venezia Giulia; 

- l’interpello per il conferimento dell’incarico ad assistenti amministrativi immessi in ruolo nel 

corrente anno scolastico, titolari e/o in un Istituto scolastico con lingua di insegnamento 

slovena, del Friuli Venezia Giulia;  

- l’interpello per il conferimento dell’incarico ad assistenti amministrativi non di ruolo, in servizio 

presso un Istituto scolastico con lingua di insegnamento slovena, del Friuli Venezia Giulia; 

2) entro il 28 settembre 2021, il personale interessato manifesta la disponibilità all’incarico, 

secondo il modello allegato a ciascun interpello; 

3) entro il 1° ottobre 2021, lo scrivente Ufficio pubblica gli esiti degli interpelli. La valutazione delle 

istanze segue la sequenza delle operazioni definita dall’accordo integrativo. Le istanze 

dell’operazione che segue in sequenza, pertanto, sono valutate soltanto se l’operazione che la 

precede ha avuto esito negativo; 

4) entro il 3 ottobre 2021, gli aspiranti, che hanno partecipato a una delle procedure, possono 

presentare reclamo;  

5) entro il 5 ottobre 2021, lo scrivente pubblica gli elenchi graduati definitivi e conferisce gli 

incarichi. Nel caso in cui tutti gli interpelli abbiano avuto esito negativo, autorizza la procedura di 

cui all’art. 6 dell’accordo integrativo. 

Il Dirigente 

Igor Giacomini 
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