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IL DIRIGENTE 

 

VISTO l’art. 19 commi 5, 5bis e 5 ter del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con 

modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.;  

VISTO il CCNL del comparto Istruzione e Ricerca del 19 aprile e precedenti;  

VISTA la nota prot. AOODGPER 23439 del 17 giugno 2022 con la quale il Ministero ha 

comunicato che in data 16 giugno 2022 è stata sottoscritta un’Intesa tra l’amministrazione e le 

OO.SS. volta a prorogare per il solo a.s. 2022/23 le disposizioni del contratto collettivo 

nazionale vigente per gli a.s. 2019/20, 2020/21 e 2021/22;  

VISTO l’articolo 1, comma 978, della legge 30  dicembre  2020,  n. 178,  come modificato 

dall’art. 1, comma 343 L. 234/2021  (legge di bilancio 2022); 

VISTA la circolare ministeriale prot. n. 16691 del 29.04.2022 concernente disposizioni per la 

determinazione dell’organico del personale ATA;  

VISTA la nota MIUR prot. n. 24439 del 24.06.2022 di adeguamento dell’ organico di diritto alle 

situazioni di fatto personale ATA;  

VISTO il C.C.N.I. sottoscritto in data 08 luglio 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. 1/2022, sottoscritto il 04 luglio 2022, concernente le utilizzazioni e le 

assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e ATA e la copertura del posto di 

DSGA vacante o disponibile su scuola normodimensionata e l’affidamento di incarico su scuola 

sottodimensionata per l’anno scolastico 2022/2023;  

TENUTO CONTO che le scuole sottodimensionate dovranno essere affidate, a titolo di incarico 

aggiuntivo, a DSGA di ruolo in servizio su un’istituzione scolastica normodimensionata;  

VISTO il proprio Avviso prot. 8775 del 07.09.2022 con cui sono stati ulteriormente interpellati 

i DDSSGGAA titolari in istituzione scolastica normodimensionata al fine di acquisire la 

disponibilità a ricoprire l’incarico aggiuntivo presso l’ istituzione scolastica sottodimensionata 

UDIC813006 IC SAN PIETRO AL NATISONE; 
VISTA la disponibilità all’incarico pervenuta in data 12.09.2022 ed assunta al protocollo n. 

9162;  

dispone 

di conferire a Gianfranco Tonetti, Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi di ruolo, 

titolare ed in sevizio presso l’Educandato Uccellis di Udine, l’incarico aggiuntivo di DSGA presso 

la scuola sottodimensionata I.C. “Dante Alighieri” di S. Pietro al Natisone (UDIC813006) per 

l’a.s. 2022/2023.  

Il Dirigente scolastico reggente dell’IC Dante Alighieri porrà in essere i successivi adempimenti 

di competenza.  

 

 

      Il Dirigente  

Fabrizia Tramontano 

 
 
 
All’interessato per il tramite del Dirigente Scolastico Educandato Uccellis di Udine  
Al Dirigente Scolastico IC Dante Alighieri San Pietro al Natisone 
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