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-mai1:direzione-friuliveneziagiulia(d).istruzione.it-PEe:drfr@postacert.istruzionc.it
sito web: http://www.scuola.fvg.it/

Il Dirigente Titolare
yista

l'ipotesi del CCNI delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l'a.s. 2019/20 del
12/06/2019;

Visto

il C.C.I.R. n.7 del 18/07/2019 concernente i criteri, modalità e termini di utilizzazione di
personale della scuola appartenente al profilo di assistente amministrativo e responsabile
amministrativo sui posti di DSGA per I'a.s, 2019/20 rimasti vacanti dopo le operazioni di
utilizzazione e assegnazione provvisoria dei DSGA di ruolo;

Vista.

l'assenza di reclami degli interessati inerenti la graduatoria provvisoria per gli utilizzi di AA.su
posti ancora disponibili DSGA (fase nazionale)

Dispone
E' pubblicato in data odierna e trasmesso via e-mail a tutte le istituzioni scolastiche interessate l'allegato
elenco definitivo inerente la fase nazionale di utilizzo di assistenti amministrativi su posti di DSGA per
l'a.s. 2019/20 di cui alle norme indicate nelle premesse, che è parte integrante del presente provvedimento.
I Dirigenti Scolastici sono invitati a notificare il presente elenco a tutto il personale interessato.
Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie, si rinvia agli
articoli 135 (con esclusione del comma 2, in quanto riferito esclusivamente alla mobilità definitiva), 136, 137
e 138 del C.C.N.L. del 29. 11. 2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato
apportate al Codice di Procedura Civile dall'art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183.

Il Dirigente Titolare
Dott.ssa Patrizia Pavatti

Ai Dirigenti Scolastici
Agli Ambiti territoriali della regione
Al sito WEB
Alle OO.SS. Comparto Scuola

Loro sedi
Loro sedi
Sede
Loro sedi
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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. 2/2019 siglato a Trieste in data 28/06/2019 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. 7/2019 siglato a Trieste in data 18/07/2019 concernente
le utilizzazioni degli AA aspiranti a ricoprire posti disponibili e/o vacanti di DSGA per. per l'a.sc.
2019/2020;
l'interpello nazionale prot. n. 10243 del 30 agosto 2019 per la copertura delle disponibilità residue in
ambito regionale;
le domande pervenute da parte degli interessati;
le preferenze espresse dagli stessi;
i posti disponibili negli Ambiti di Pordenone, Trieste, Gorizia e Udine;
Dispone

Per l'anno scolastico 2019/2020 il sotto elencato personale Assistente Amministrativo di ruolo è utilizzato a livello
interregionale nel profilo professionale di DSGA presso le sedi disponibili come di seguito indicato
Co nome e nome
Scialpi Annamaria

Titolarità
IIS "Augusto Righi" di Taranto

Sede asse nata
ITI "J. F. Kennedy" di Pordenone

La stessa, qualora non vi abbia già provveduto, dovrà acquisire il nulla osta da parte del Dirigente scolastico
dell'istituzione di appartenenza e presentarsi presso l'istituzione scolastica di destinazione entro il giorno 16 settembre
2019.
Il Dirigente Scolastico coinvolto verificherà l'avvenuta assunzione in servizio da parte della predetta e ne darà
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
Patrizia Pavatti
(Documentofirmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell 'Amministrazione Digitale e normativa connessa)

Al Dirigente Scolastico interessati
Ai Rispettivi interessati
per iltramite del Dirigente scolastico
Agli Ambiti territoriali
Alle OO.SS.
All' Albo- sito web

Loro sedi
Loro sedi
Udine, Pordenone, Gorizia, Trieste
Loro sedi
Sede

