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Al sito per la pubblicazione 
 
 
 

 

 
 
Oggetto: PROROGHE ope legis di incarichi dirigenziali non generali presso l’USR FVG e 

dell’incarico di reggenza presso l’I.S.I.S. “Gregorcic” di Gorizia. 
 
 

Si rende noto che, a seguito dell’avvenuta approvazione della legge di “Bilancio di previsione dello Stato 
per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” il Ministero dell’Istruzione, 
Dipartimento per le risorse umane e finanziarie e strumentali, prot. AOODGRUF 30623 del 30 dicembre 
2021, ha invitato tutti i Direttori Generali del Ministero dell’Istruzione a disporre gli atti di proroga fino al 
31 dicembre 2022 degli incarichi già conferiti ai Dirigenti con funzioni tecnico-ispettive di cui all’art. 1, 
comma 94, quinto periodo, della Legge 107/2015 e dei relativi contratti che accedono ai medesimi 
incarichi. 

 
Per effetto della suddetta proroga ope legis, gli incarichi già conferiti ai Dirigenti tecnici di questo Ufficio 
Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia Dottor Fabiano Paio e Dottor Peter Černic scadranno il 
31.12.2022. 
 

La proroga ope legis comporta: 
 

1) la conseguente proroga di tutti gli incarichi aggiuntivi precedentemente conferiti ai predetti 
Dirigenti tecnici, compreso l’incarico di Reggenza dell’Ufficio II “Scuole con lingua di 
insegnamento slovena e scuole bilingui sloveno – italiano”, conferito al Dirigente Tecnico Dottor 
Peter Černic, compresa la funzione di Presidente della Commissione scolastica regionale per 
l'istruzione in lingua slovena, attribuitagli ex lege dall’art. 13 della Legge 23 febbraio 2001, n. 38; 

 

2) la proroga dell’incarico di Reggenza conferito al Dirigente scolastico dott.ssa Sonja Klanjšček 
presso l’ISIS -"SIMON GREGORČIČ" di Gorizia con lingua d'insegnamento slovena. 

 
I suddetti atti di proroga sono in corso di registrazione agli Organi di controllo. 
 

Il Direttore Generale 
Daniela Beltrame 
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