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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 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; 

 

VISTO 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; 

 

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

vacanti o disponibili nr. 4 posti di DSGA presso le seguenti istituzioni 

scolastiche normodimensionate con lingua d’insegnamento slovena: 

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

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

3. IC AURISINA (TSIC819003)  

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

 

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; 

 

VISTO l’avviso pubblico di interpello per la copertura posti di DSGA vacanti e 

disponibili fino al 31/08/2023 indirizzato ai DSGA di ruolo (AOOUSRFVG-11472 

del 08/09/2022), agli AA di ruolo (AOOUSRFVG-11475 del 08/09/2022) e AA 

non di ruolo con conoscenza della lingua slovena (AOOUSRFVG-11477 del 

08/09/2022)  per il tramite dei Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali del 

Friuli Venezia Giulia; 

 

RICHIAMATO il proprio decreto AOODRFVG-011819 del 13/09/2022; 

 

VISTA 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; 
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DISPONE 

 

1. il Dirigente Scolastico della rispettiva scuola IC SAN GIACOMO-L.INS.SLOV. (TSIC81600G) 

con lingua di insegnamento slovena, per l’anno scolastico 2022/2023, è autorizzato 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 

 

CORDA 

Fabiana 

 

AA a tempo 

determinato 

 

IC SAN GIACOMO-

L.INS.SLOV. 

 

DSGA facente funzioni 

 

2. il Dirigente Scolastico avrà cura di verificare l’avvenuto rispetto della procedura contenuta 

negli  art. 19, 20 e 21 dell’accordo integrativo del C.C.I.R. n. 1/2022 del 04/07/2022; 

3. il Dirigente Scolastico all’avvenuta assunzione in servizio da parte dell’interessato, ne dà 

comunicazione a questo Ufficio ed alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato; 

4. Dirigenti Scolastici degli istituti: 

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

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

• IC AURISINA (TSIC819003)  

procedono con quanto previsto all’art. 22 del C.C.I.R. n. 1/2022 del 04/07/2022 

conferendo l’incarico di DSGA al personale inserito nella graduatoria d’istituto degli assistenti 

amministrativi, con priorità agli assistenti in possesso dei requisiti culturali per l’accesso al profilo 
professionale di Direttore SGA, previsti dalla Tabella B allegata al CCNL- comparto scuola 
sottoscritto il 29 novembre 2007.  
L’incarico sarà conferito su domanda dell’interessato e previa verifica della conoscenza della lingua 
slovena, giusta l’art. 15 del decreto ministeriale n. 809 di data 08/10/2015.  

A parità di titolo di studio, le domande saranno graduate secondo la posizione nella graduatoria di 
istituto del profilo di assistente amministrativo. Nella convocazione, il Dirigente Scolastico farà 
espresso riferimento alle specifiche competenze richieste per l’incarico. 

5. la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’USR FVG, nella 

sezione dedicata all’istruzione in lingua slovena. 

 

 

 

Il Dirigente reggente 

Peter Černic 
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