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AVVISO PUBBLICO 

 
 

Ai DSGA di ruolo con conoscenza della lingua slovena per il tramite dei Dirigenti delle 

Istituzioni scolastiche statali del Friuli Venezia Giulia, ai fini della più ampia diffusione tra il 

personale interessato. 

 

INTERPELLO PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI DSGA VACANTE  

E DISPONIBILE FINO AL 31.08.2023 

 

 

IL DIRIGENTE REGGENTE 

 

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 DSGA. 

VISTO il C.C.I.R. n. 1 sottoscritto in data 04/07/2022, 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. 2022/23; 

VISTI 

 

 

gli art. 18-22 del C.C.I.R. n. 1/2021, concernenti 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; 

VISTO l’avviso AOODRFVG-009542 del 29/07/2022 in merito alla copertura del 

posto di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi vacante e/o 

disponibile per intero anno scolastico 2022/23; 

PRESO ATTO che alla data odierna, esperito ogni possibile rimedio, risultano vacanti 4 

(quattro) posti di DSGA presso le seguenti istituzioni scolastiche 

normodimensionate con lingua d’insegnamento slovena: 

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

A.M. SLOMSEK-L.INS.SLOVENA (TSPM02000T) 

IC AURISINA (TSIC819003) 

IC SAN GIACOMO-L.INS.SLOV. (TSIC81600G) 

CONSIDERATO che la figura professionale del DSGA è indispensabile a garantire 

nell’Istituzione scolastica la puntuale e regolare erogazione del servizio 

scolastico, in quanto competente ad adottare tutti gli atti 

amministrativi e contabili della Scuola. 

 

INTERPELLA 

 

per le ragioni espresse in premessa, i DSGA di ruolo, titolari e/o in servizio in Friuli Venezia 

Giulia, affinché manifestino la propria disponibilità ad assumere l’incarico di reggenza degli 

Istituti scolastici indicati in premessa, per l’a.s. 2022/23. 

Si precisa che: 
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• le manifestazioni di disponibilità, predisposte secondo allegato modello (allegato A), 

possono essere inviate esclusivamente a mezzo posta elettronica, all’indirizzo 

slovenskiurad@istruzione.it , entro le ore 23.59 del 12/09/2022; 

• per ricoprire l’incarico, è necessario avere un’adeguata conoscenza della lingua slovena 

commisurata al profilo professionale. L’aspirante dovrà presentare, unitamente alla 

manifestazione di disponibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex D.P.R. 

445/00, attestante il possesso del predetto requisito; 

• le domande sono graduate secondo l’ordine di viciniorietà della sede di servizio. Le 

istanze dei D.S.G.A. immessi in ruolo nell’a.s. 2022/23 sono valutate in via meramente 

residuale, soltanto nel caso in cui non sia possibile conferire l’incarico a D.S.G.A. 

immessi in ruolo in anni scolastici precedenti. 

Il presente interpello è pubblicato sul sito www.usrfvg.gov.it, nonché trasmesso agli UU.AA.TT. 

e alle Istituzioni scolastiche statali del Friuli Venezia Giulia, ai fini della più ampia diffusione tra 

il personale interessato. 

 

 

 

 

 

 

Agli UU.AA.TT. del FVG LORO SEDI; 

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche statali del FVG LORO SEDI 

Alle OO.SS. Comparto Scuola LORO SEDI 

Al sito web 

 

 

Il Dirigente reggente 
Peter Černic 
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