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IL DIRIGENTE 

 

VISTO Il C.C.N.L. - Comparto Scuola – sottoscritto in data 29 novembre 2007; 

VISTO il C.C.N.I. sottoscritto in data 08/07/2020, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie del personale della scuola per gli aa.ss. 2019/20, 2020/2021, 2021/2022 e, in 

particolare, l'art. 14, concernente la copertura dei posti disponibili o vacanti di D.S.G.A.; 

VISTO il C.C.I.R. n. 1 sottoscritto in data 25/06/2021, concernente la copertura del posto di 

D.S.G.A. vacante o disponibile su scuola normodimensionata e l’affidamento di incarico su 

scuola sottodimensionata, per l’a.s. 2021/22;  

VISTO l’accordo integrativo del C.C.I.R. n. 1/2021, concernente la copertura del posto di 

D.S.G.A., vacante o disponibile, in scuole normodimensionate con insegnamento in lingua 

slovena, per il corrente anno scolastico; 

PRESO ATTO che alla data odierna, esperito ogni possibile rimedio, risultano ancora vacanti o 

disponibili nr. 3 posti di DSGA presso le seguenti istituzioni scolastiche con lingua 

d’insegnamento slovena: 

1) IC DOBERDO’ DEL LAGO (GOIC81100L); 

2) IC AURISINA (TSIC819003) 

3) DRŽAVNI TEHNIŠKI ZAVOD/ITS "ŽIGA ZOIS" (TSTD030007); 

RICHIAMATO il proprio decreto AOODRFVG n. 10841 di data 29 settembre 2021; 

PRESO ATTO che alla data di scadenza del 3 ottobre 2021, per la presentazione di eventuali 

reclami avverso il precitato decreto AOODRFVG n. 10841 di data 29 settembre 2021, non 

risultano pervenuti istanze che richiedano ulteriore attività istruttoria amministrativa e che, 

pertanto, nulla osta a procedere; 

DISPONE 

− i Dirigenti Scolastici delle rispettive scuole IC DOBERDO’ DEL LAGO (GOIC81100L), IC 

AURISINA (TSIC819003) e DRŽAVNI TEHNIŠKI ZAVOD/ITS "ŽIGA ZOIS" (TSTD030007), tutte 

con lingua di insegnamento     slovena, per l’anno scolastico 2021/2022, sono autorizzati a 

disporre con proprio decreto i rispettivi incarichi nelle funzioni di DSGA, al personale che ne fa 

fatto richiesto, come segue: 

Cognome e nome Stato matricolare Sede assegnata Funzione assegnata 

PETERIN Maja Dsga di ruolo presso  
IC DOBERDO’ DEL LAGO 

(GOIC81100L) 
Dsga reggente 

KUFERSIN Martina 
AA a tempo 

determinato 
IC AURISINA (TSIC819003) DSGA facente funzioni 

MURA Mara 
AA a tempo 

determinato 

DRŽAVNI TEHNIŠKI ZAVOD/ITS 

"ŽIGA ZOIS" (TSTD030007); 
DSGA facente funzioni 
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− i Dirigenti Scolastici avranno cura di verificare l’avvenuto rispetto della procedura contenuta 

nell’art. 16 dell’accordo integrativo del C.C.I.R. n. 1/2021 del 25/06/2021; 

− all’avvenuta assunzione in servizio da parte dell’interessato, a darne comunicazione a questo 

Ufficio ed alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato. 

− Il presente decreto sarà pubblicato sul sito http://www.usrfvg.gov.it/it/home/menu/uffici/ufficio-

scuole-slovene/index.html , ad ogni effetto di legge. 

 

 

  Il dirigente 

Igor Giacomini 
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