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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 – codice IPA NV8DB0 - C.F. 80016740328
e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it – PEC: drfr@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.scuola.fvg.it/

Il Dirigente Titolare

Vista 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 18/07/19 profilo di assistente amministrativo e responsabile
amministrativo sui posti di DSGA per l'a.s. 2019/20 rimasti vacanti dopo le operazioni di
utilizzazione e assegnazione provvisoria dei DSGA di ruolo;
Visto l'Avviso per la compilazione della graduatoria regionale degli assistenti amministrativi per la
copertura dei posti vacanti e/o disponibili di direttore dei servizi generali ed amministrativi - a.s.
2019/2020 ai sensi dell'art. 14 dell'ipotesi di CCNI concernente le utilizzazioni ed assegnazioni
provvisorie del personale docente, educativo ed ATA, per l'a.s.2019/2020;
Visto il decreto utilizzi prot. n. 9632 dd 19.08.19, pubblicato a seguito dell’espletamento della fase
provinciale;
Visto l’avviso n. prot. 9698 dd 20.08.19 di compilazione della graduatoria regionale degli assistenti
amministrativi per la fase interprovinciale ai fini della copertura dei posti ancora
vacanti/disponibili di DSGA per l’a.s. 2019/20;

Dispone
E' pubblicato in data odierna e trasmesso via e-mail a tutte le istituzioni scolastiche della regione
l'allegato elenco regionale provvisorio distinto per provincia 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.
Avverso l'elenco graduato relativo alla fase interprovinciale è consentita la presentazione di
motivato reclamo al Dirigente titolare dell'Ufficio Scolastico Regionale entro e non oltre le ore 12
del giorno 28.08.2019 a mezzo e-mail all'indirizzo direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it .

il Dirigente titolare
Dott.ssa
Patrizia Pavatti

Ai Dirigenti Scolastici della regione Loro sedi
Al sito WEB Sede
Alle OO.SS. Regionali Comparto Scuola Loro sedi
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