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Trieste, data protocollo 

 

 

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 normodimensionate con lingua d’insegnamento slovena: 

1) IC DOBERDO’ DEL LAGO (GOIC81100L); 

2) IC AURISINA (TSIC819003) 

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

 

CONSIDERATO che la figura professionale del D.S.G.A. 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; 

 

 

TENUTO 

CONTO 

che la procedura di copertura dei posti in argomento non ha avuto esito 

definitivo nemmeno a seguito della nota del direttore generale 

AOODRFVG n. 8374 di data 28/07/2021, a seguito della quale si è 

provveduto alla copertura dei soli posti per: 

- IC San Giacomo con lingua slovena di Trieste; 

- Liceo F. Prešeren con lingua slovena di Trieste; 
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DECRETA 

1. Di dare atto che alla data del 28 settembre 2021, in esito agli ulteriori interpelli in premessa 

specificati, sono pervenute le seguenti disponibilità a ricoprire la figura professionale di 

D.S.G.A. presso le Istituzioni scolastiche ancora prive della figura in argomento: 

 

CHE, pertanto, come suddetto, si è reso necessario ripetere gli interpelli per le sole scuole 

con lingua d’insegnamento slovena, giusta gli interpelli rispettivamente 

AOODRFVG n. 10444 di data 20/09/2021 per i DSGA di ruolo disposti 

alla reggenza, AOODRFVG n. 10445 di data 20/09/2021 per gli assistenti 

amministrativi di ruolo e AOODRFVG n. 10446 di data 20/09/2021 per il 

personale amministrativo non di ruolo; 

VISTE le domande pervenute, alla data di scadenza del 28/09/2021: 

 

 IC DOBERDO’ DEL LAGO: 

- PETERIN MAJA, Dsga di ruolo, interpello 

AOODRFVG n. 10444 di data 20/09/2021 - 

ALLEGATO A):  

- FERFOLJA LUCIA, collaboratore scolastico presso 

IS Brignoli Einaudi Marconi di Gradisca d’Isonzo, 

interpello AOODRFVG n. 10445 di data 20/09/2021 

- ALLEGATO B);   

IC AURISINA: 

- KUFERSIN MARTINA, assistente amministrativa non 

di ruolo, interpello AOODRFVG n. 10446 di data 

20/09/2021 - ALLEGATO C); 

ITS ŽIGA ZOJS: 

- MURA MARA, assistente amministrativa non di ruolo, 

iscritta nella IIIª fascia delle graduatorie d'istituto, 

interpello  AOODRFVG n. 10446 di data 20/09/2021 

- ALLEGATO C); 

 

ATTESA la necessità e l’urgenza di garantire la copertura nei ruoli di D.S.G.A delle 

scuole con lingua di insegnamento slovena, onde garantire la piena 

funzionalità amministrativa di detti Istituti scolastici; 

 

IN ATTUAZIONE di quanto contenuto nel Capo III dell’accordo integrativo del C.C.I.R. n. 

1/2020, sottoscritto il 25/06/2021, concernente la copertura di posti di 

D.S.G.A. vacanti o disponibili in scuole normodimensionate con 

insegnamento in lingua slovena, per l’anno scolastico 2020/2021; 
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IC DOBERDO’ DEL LAGO: 

- PETERIN MAJA, Dsga di ruolo, istanza prodotta per interpello AOODRFVG n. 

10444 di data 20/09/2021 - ALLEGATO A):  

- FERFOLJA LUCIA, collaboratore scolastico presso IS Brignoli Einaudi Marconi 

di Gradisca d’Isonzo, istanza prodotta per interpello AOODRFVG n. 10445 di data 

20/09/2021 - ALLEGATO B);   

IC AURISINA: 

- KUFERSIN MARTINA, assistente amministrativa non di ruolo, iscritta nella IIIª 

fascia delle graduatorie d'istituto, istanza prodotta per interpello AOODRFVG n. 

10446 di data 20/09/2021 - ALLEGATO C); 

ITS ŽIGA ZOJS: 

- MURA MARA, assistente amministrativa non di ruolo, iscritta nella IIIª fascia delle 

graduatorie d'istituto, interpello AOODRFVG n. 10446 di data 20/09/2021 - 

ALLEGATO C); 

2. Di dare atto non vi sono graduatorie da pubblicare e che presso l’IC di Doberdò del Lago, 

scelta indicata da due diverse candidate, prevale l’istanza di reggenza della candidata 

DSGA di ruolo, giusta l’art. 19 del Capo III dell’accordo integrativo del C.C.I.R. n. 1/2020, 

sottoscritto il 25/06/2021, che regola la sequenza delle disponibilità per la nomina a DSGA 

su posti vacanti; 

3. Che, in attuazione del calendario delle operazioni di cui alla nota AOODRFVG n. 8374 di 

data 28/07/2021, si rende necessario attendere il termine del 3 ottobre 2021 per 

l’eventuale presentazione di reclami; 

4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web dell’Usr, nella 

sezione dedicata all’istruzione in lingua slovena. 

 

 

    Il Dirigente 

 Igor Giacomini 
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