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IL DIRIGENTE 

VISTO  il CCNL del comparto istruzione e Ricerca del 18 aprile 2018, sezione Scuola, con particolare 
riferimento agli artt. 7 e 22, comma 4, lettera b), il quale individua le 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., concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
VISTA l’OM n. 106 del 29 marzo 2021; 
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; 
VISTO il CCIR n.1/2021, sottoscritto in data 25.06.2021, 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 2021/2022;  
VISTE gli esiti delle operazioni di individuazione delle sedi normodimensionate vacanti e/o disponibili per 
posti da Direttore dei Servizi generali e Amministrativi, come da nota della Direzione Generale USR Trieste 
prot. N. 9080 del 18.08.2021; 
VISTO la Graduatoria definitiva degli Assistenti Amministrativi aspiranti alla copertura del posto da DSGA 
vacante e disponibile per l’intero anno scolastico 2021/22, approvata, con rettifica, con dispositivo prot.  

prot. n. 9371 del 30.08.2021; 
TENUTO CONTO che gli aspiranti di cui alla predetta Graduatoria provinciale prot. n. 9371 del 30.08.2021 
sono in numero minore rispetto ai posti disponibili e, pertanto, risultano tutti nel contingente utile alla 
nomina, “la conferma nella sede di servizio dell’a.s. 2020/21 precede le nuove utilizzazioni” (art. 16 del 

CCIR n. 1/2021); 
VISTI gli esiti della scelta della sede effettuata dai candidati aspiranti al nuovo utilizzo; 

 
DISPONE 

 
 
Il personale Assistente Amministrativo di ruolo, sotto elencato, è individuato per  la copertura del posto di 
DSGA, per l’a.s. 2021/22, nell’Istituzione Scolastica nornodimensionata indicata accanto a ciascun 
nominativo: 

 
 
 

COGNOME E NOME ISTITUZIONE 
NORMODIMENSIONATA 

ASSEGNATA 

TIPO DI UTILIZZO 

MORO SILVANA IC TARCENTO CONFERMA UTILIZZO 

DI SIMONE ELDA IC BUJA CONFERMA UTILIZZO 

CHIAVACCI PIERA IC FAEDIS CONFERMA UTILIZZO 

DE CONTI ANNARITA IC PALUZZA CONFERMA UTILIZZO 

PINTO EMANUELE IC LIGNANO CONFERMA UTILIZZO 

VOGRIC ELENA CPIA UDINE CONFERMA UTILIZZO 

FASIOLO MARA IC MAJANO CONFERMA UTILIZZO 

ZAMARIAN ISABELLA IC CODROIPO NUOVO UTILIZZO 

CUDIS EROS IC PAVIA DI UDINE NUOVO UTILIZZO 

CHINELLATO ORIETTA IC UDINE II NUOVO UTILIZZO 

NIMIS SARA IC UDINE VI NUOVO UTILIZZO 

IARIA LUCIANA ITC DEGANUTTI NUOVO UTILIZZO 

GRILLO MARIA ITG MARINONI NUOVO UTILIZZO 
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Si invitano i competenti Dirigenti Scolastici a conferire formale incarico 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 
All’Albo e al sito web 

Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado 
E , p.c. alle OOSS della scuola 
 
 
Referente dell’istruttoria 

Sonia Zanello 
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