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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione
34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - fax 040/43446 - C.F. 80016740328
e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it – PEC: drfr@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.scuola.fvg.it/

Il Dirigente Titolare
Visto
Visto

Visto

Visto
Viste
Considerate
Visti

il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie
del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.sc. 2019/2020 siglato a Roma in data 12/06/2019;
il Contratto Collettivo Integrativo Regionale n. 7/2019 siglato a Trieste in data 18/07/2019 concernente
le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.sc.
2019/2020;
il Contratto Collettivo Integrativo Regionale n. 2/2019 siglato a Trieste in data 28/06/2019 concernente
le utilizzazioni degli AA aspiranti a ricoprire posti disponibili e/o vacanti di DSGA per. per l’a.sc.
2019/2020;
l’interpello prot. n. 9698 del 20 agosto 2019 per la copertura delle disponibilità residue in ambito
regionale – fase interprovinciale;
le domande pervenute da parte degli interessati;
le preferenze espresse dagli stessi;
i posti disponibili negli Ambiti di Udine e Gorizia;
Dispone

Per l’anno scolastico 2019/2020 il sotto elencato personale Assistente Amministrativo di ruolo è utilizzato a livello
regionale nel profilo professionale di DSGA presso le sedi disponibili come di seguito indicato
Cognome e nome
Lapira Marcello
Chinellato Orietta

Titolarità
IC Livio Verni
Isis Malignani

Sede assegnata
IC Altipiano di TS
IC Tarcento di UD

I Dirigenti Scolastici coinvolti verificheranno l’avvenuta assunzione in servizio da parte dei predetti e ne
daranno comunicazione a questo Ufficio, agli Uffici di Ambito e alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato.
Per eventuali controversie individuali che gli interessati ritengono di instaurare per la presunta lesione dei
propri diritti, si fa rinvio all’art. 20 del CCNI sottoscritto in data 12/06/2019.

Il Dirigente Titolare
Dott.ssa Patrizia Pavatti
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)

Ai Dirigenti Scolastici interessati
Ai Rispettivi interessati
per il tramite del Dirigente scolastico
Agli Ambiti territoriali di
Alle OO.SS.
All’Albo- sito web

Loro sedi
Loro sedi
Pordenone, Trieste e Udine
Loro sedi
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