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Prot. MIUR.AOODRFVG (vedasi timbratura in alto)                     (data: vedasi timbratura in alto) 

 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

VISTA la Legge n. 241 art.6bis del 7 agosto 1990 che disciplina in via generale il conflitto di 
interesse; 

 
VISTO il DPR n.62 del 16 aprile 2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, a norma dell’art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165”; 
 

VISTO  il DM n.850 del 27-10-2015 in particolare gli art.4, art.5, art.13 e art.14, che indicano il 
Dirigente Scolastico come responsabile delle procedure di svolgimento dell’anno di 
formazione e prova per i docenti neoassunti nonché della valutazione finale; 

 
VISTO il decreto USRFVG n.8463 del 30-07-2021 che dispone per l’anno scolastico 2021-22 

l’individuazione dei docenti destinatari di contratto a tempo indeterminato; 
 

ACQUISITA la segnalazione di conflitto di interesse, comunicata all’Ufficio Scolastico Regionale con 
prot.14766 del 29-09-2021 dal Dirigente Scolastico dell’ISIS della Bassa Friulana Oliviero 
Barbieri, in merito all’assegnazione presso il medesimo Istituto della propria figlia 
Mariachiara Barbieri come docente destinataria di contratto a tempo indeterminato in 
anno di formazione e prova per l’anno scolastico 2021-2022; 

 
CONSIDERATA la posizione di incompatibilità del Dirigente Oliviero Barbieri a svolgere gli adempimenti 

di competenza per l’anno di formazione e prova della docente Mariachiara Barbieri; 
   
CONSIDERATO che è necessario nominare un Dirigente Scolastico in sostituzione del Dirigente Scolastico 

Oliviero Barbieri per gli adempimenti relativi alla valutazione dell’anno di formazione e 
prova della docente Mariachiara Barbieri; 

 

 
INCARICA 

 
il Dirigente Scolastico dell’IC “F.U. della Torre” di Gradisca d’Isonzo e reggente dell’IC di Cervignano del 
Friuli, dott.ssa Luisa Zappa, di sostituirsi al dottor Oliviero Barbieri nella valutazione dell’anno di formazione 

e prova 2021-2022 della docente Mariachiara Barbieri, svolgendo tutti gli adempimenti organizzativi 
necessari per l’individuazione di funzioni, l’assegnazione degli incarichi e l’attività valutativa.  
 

 
Il DIRETTORE GENERALE 

Daniela Beltrame 

 
 
 

 
Al Dirigente Scolastico dott.ssa Luisa Zappa 
 
Al Dirigente Scolastico Oliviero Barbieri 
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