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IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il CCNL del comparto istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018, sezione Scuola, con particolare 
riferimento agli artt. 7 e 22, comma 4, lettera b), relativamente alle materie oggetto di contrattazione 
integrativa; 

VISTO il d.lgs. 297/1994 e s.m.i.; 

VISTA la legge n. 107/2015 e s.m.i.;  
VISTO il D.lsg. n. 165/2001 e s.m.i., concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
VISTA l’OM n. 45 del 25 febbraio 2022; 
VISTO il CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e ATA per gli 
anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22, sottoscritto l’8 luglio 2020; 

VISTA l’intesa tra il M.I. e le OO.SS. Scuola sottoscritta in data 16 giugno 2022, volta a prorogare per il 
solo a. s. 2022/23 le disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo del 8 luglio 2020, vigente per 
gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22; 
VISTO il CCIR n.1/2022, sottoscritto in data 04.07.2022, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 
provvisorie del personale docente educativo ed ATA e 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’anno 
scolastico 2022/2023;  

VISTA la nota della  Direzione Generale -  USR FVG -  prot.  9542 del 29.07.2022 avente ad oggetto 
“Copertura del posto di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi vacante e/o disponibile per intero 
anno scolastico 2022/23”; 

VISTO il proprio interpello prot. 8775 del 07.09.2022 finalizzato ad acquisire la disponibilità degli assistenti 
amministrativi di ruolo a ricoprire l’incarico di DSGA presso le istituzioni scolastiche normodimensionate ivi 
indicate; 
VISTO il proprio Avviso di convocazione prot. 9198 del 12.09.2022 per la scelta della sede ai fini del 
conferimento del posto di DSGA   (art. 15 – FASE 2 CCIR n. 1/2022) e contestuale pubblicazione dell’elenco 
graduato definitivo degli assistenti amministrativi di ruolo aspiranti all’incarico di DSGA a seguito interpello 
prot. 8775 del 07.09.2022 cit.;  
VISTA la rinuncia all’incarico prodotta dal candidato Vitiello Salvatore; 
VISTI gli esiti della scelta della sede effettuata dai candidati; 

 
 

DISPONE 
 
 
Il personale Assistente Amministrativo di ruolo, sotto elencato, è individuato per  la copertura del posto di 

DSGA, per l’a.s. 2022/23, nell’Istituzione Scolastica nornodimensionata indicata accanto a ciascun 
nominativo: 

 
 

COGNOME E NOME 
ISTITUZIONE NORMODIMENSIONATA 

ASSEGNATA 
CODICE SCUOLA 

MANIACI EMILIA VAL TAGLIAMENTO – AMPEZZO UDIC82300R 

CASADONTE TINA IC  IV UDINE UDIC843002 

MORSUT MARIA MADDALENA IC PAVIA DI UDINE UDIC862008 
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Si invitano i competenti Dirigenti Scolastici a conferire formale incarico al personale e a comunicare 
contestualmente l’avvenuta assunzione in servizio alla Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze, 
a questo Ufficio e alla scuola di titolarità. 

Il presente atto deve intendersi formulato con riserva di annullamento d’ufficio in via di autotutela a fronte 
di eventuale contenzioso che determini la perdita del diritto all’individuazione. 

 

                                                                                          Il Dirigente 
 Fabrizia Tramontano 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Al SITO web 
Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado 
E , p.c. alle OOSS della scuola 
 
 
 

 

 
 
 
 
Referente dell’istruttoria 
aa BC 
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