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

 
Al Sito per la pubblicazione 

 
 
 
 

 

 
Oggetto: Proroghe ope legis di incarichi dirigenziali non generali presso USR per il Friuli Venezia Giulia. 

Avvenuta registrazione da parte degli organi di controllo. 
 
 
 

Facendo seguito all’Avviso di questo Ufficio prot. AOODRFVG 14580 del 31.12.2021, si comunica che i 
decreti di proroga ope legis degli incarichi già conferiti ai dirigenti tecnici dott. Peter Černic e dott. 
Fabiano Paio sono stati registrati dagli organi di controllo rispettivamente: 
 

- dott. Peter Černic – proroga incarico, conferito ai sensi dell’art. 19, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 
165/2001, per le finalità di cui all’art. 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107, di 
Dirigente con funzioni tecnico ispettive di questa Direzione Generale – decreto prot. n. 

AOODRFVG-14543 del 30.12.2021, registrato dalla Corte dei Conti di Trieste il 04.02.2022 al 
numero 6; e dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Trieste al numero 10 in data 11.01.2022; 

 
- dott. Peter Černic – proroga incarico di reggenza dell’Ufficio II, Scuole con lingua di insegnamento 

slovena e bilingui italiano -sloveno, di questa Direzione Generale – decreto prot. n. AOODRFVG-

14545 del 30.12.2021, registrato dalla Corte dei Conti di Trieste il 04.02.2022 al numero 4; e 
dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Trieste al numero 12 in data 11.01.2022; 

 
- dott. Fabiano Paio – proroga incarico, conferito ai sensi dell’art. 19, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 

165/2001, per le finalità di cui all’art. 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107, di 
Dirigente con funzioni tecnico ispettive di questa Direzione Generale – decreto prot. n. 
AOODRFVG-14544 del 30.12.2021, registrato dalla Corte dei Conti di Trieste il 04.02.2022 al 
numero 5; e dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Trieste al numero 11 in data 11.01.2022. 

 
 
 

Il Direttore Generale 
Daniela Beltrame 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
Referente: Adriano Pellos 
Tel. 040-4194160 

e-mail: adriano.pellos@istruzione.it 
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