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IL DIRIGENTE 
 

VISTA  l’ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo Nazionale concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 
2021/22, sottoscritta in data 8 giugno 2020; 

VISTA  l’ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo Regionale nr. 1/2021 concernente le utilizzazioni del 
personale docente, educativo ed A.T.A, per l’anno scolastico 2021/22, sottoscritta in data 25 
giugno 2021; 

RICHIAMATA la nota del Ministero prot. n. 18372 del 14.06.2021 avente ad oggetto “Utilizzazioni e 

Assegnazioni Provvisorie personale docente, educativo ed A.T.A. – ai sensi del CCNI sottoscritto 

in data 8 luglio 2020 - a.s. 2021-2022”; 

ESAURITA la graduatoria provinciale degli assistenti amministrativi per la copertura del posto da DSGA 
vacante e disponibile per l’anno scolastico 2021/22 di cui al prot. 2719 del 17 agosto 2021 e 
vacante tuttora vacante il posto dell’IC di Roiano Gretta; 

RITENUTO necessario attingere alle graduatorie degli altri Uffici Provinciali laddove sia stata indicata la 
disponibilità a ricoprire l’incarico nella provincia di Trieste;  

ACQUISITA la disponibilità dell’interessato; 

DISPONE 

L’Assistente Amministrativo Di Casola Gabriele, titolare presso l’IC Gorizia 1 (GOIC813008), è utilizzato 
come Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi presso l’IC di Roiano Gretta (TSIC81400X) dal giorno 
successivo al presente provvedimento.  
 
Il Dirigente Scolastico competente notifica il presente decreto all’interessato e comunica alla Ragioneria 

Territoriale dello Stato ed a questo Ufficio, l’effettiva assunzione in servizio. 
I provvedimenti di utilizzazione, una volta adottati, non possono subire modifiche in relazione 
all’accertamento di ulteriori successive disponibilità, che potrebbero essere utilizzate per le richieste non 
soddisfatte. 
 
Per eventuali controversie si rinvia agli artt. 135 (con esclusione del comma 2, in quanto riferito 
esclusivamente alla mobilità definitiva), 136, 137 e 138 del C.C.N.L. del 29.11.2007, tenuto conto delle 

modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al C.P.C. dall’art. 31 della legge 4 novembre 
2010, n. 183 
 
 

 Il Dirigente 
 dott.ssa Vania Colladel 
 Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme a esso connesse 

 

 

Al dirigente scolastico dell’IC Roiano Gretta di Trieste 
Al dirigente scolastico dell’IC Gorizia 1  
All’Ufficio Ambito Territoriale di Gorizia 
Alle OOSS 
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