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Prot. n. AOODRFR-7231

Trieste, lì 05.08.2013
Ai Dirigenti delle istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado del Friuli Venezia Giulia
loro sedi
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali
di Gorizia, Pordenone,Trieste ed Udine
loro sedi

.

Al dirigente dell’Ufficio IV

sede

Alle OO.SS comparto scuola

loro sedi

Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali

loro sedi

Al Sito Web

sede

Al Sito Intranet del MIUR

Roma

Oggetto: sentenza Corte Costituzionale n. 215 dd. 03.07.2013 – Riapertura termini di mobilità
profili professionale di DSGA anno scolastico 2013/14.
Considerato che nella Regione Friuli Venezia Giulia per effetto della sentenza della Corte
Costituzionale n. 215 del 3 luglio 2013 devono essere ripristinate otto dirigenze scolastiche e
altrettanti posti di DSGA (6 nella provincia di Udine e 2 nella provincia di Pordenone) e
precisamente:
•
•
•
•
•
•
•
•

ISIS Jacopo Linussio di Codroipo
ITC Cecilia Deganutti di Udine
IC Giosuè Carducci di Lignano Sabbiadoro
IT Gian Giacomo Marinoni di Udine
IT Giuseppe Marchetti di Gemona del Friuli
IC di Martignacco
IT Sandro Pertini di Pordenone
I. d’Arte Enrico Galvani di Cordenons

cod mecc.
“ ”
“ ”
“ ”
“ ”
“ ”
“ ”
“ ”

UDIS01100P
UDTD02000P
UDIC81600N
UDTL01000E
UDTD04000X
UDIC850005
PNTL01000E
PNSD020009

582 alunni;
563 alunni;
577 alunni;
520 alunni;
511 alunni;
466 alunni;
530 alunni;
461 alunni.

Ciò premesso la dotazione organica regionale relativa al profilo professionale di DSGA
delle scuole con lingua d’insegnamento italiana passa, pertanto, da 138 a 146 posti.
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Il Direttore Generale
Tenuto conto che all’atto delle domande di mobilità per i DSGA le suindicate sedi non erano
disponibili;
visti i trasferimenti del personale ATA per l’anno scolastico 2013/2014 pubblicati in data 1°
agosto 2013;
sentite le OO.SS regionali del comparto scuola in data 2 agosto 2013;
dispone
la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di mobilità per DSGA per le sole 8
scuole citate in premessa.
Le domande dovranno essere presentate a mano, tramite raccomandata A/R o a mezzo posta
certificata da casella personale certificata, entro il 9 agosto 2013 utilizzando la stessa modulistica di
cui all’O.M 13 marzo 2013, n. 9, agli Uffici Ambito territoriale delle province di Udine e
Pordenone.
Sarà data precedenza al rientro a coloro che nell’anno scolastico 2012/2013 hanno perso la
titolarità presso le predette istituzioni scolastiche.
Per i posti che si renderanno disponibili dopo le operazioni di cui sopra verranno applicate le
disposizioni previste dalla OM 13 marzo 2013, n. 9.
Gli Uffici Ambito territoriale delle province di Udine e Pordenone pubblicheranno i
movimenti entro il 19 agosto 2013.
Si invita a dare massima diffusione della presente a tutto il personale interessato.

Il Direttore Generale
F.to Daniela Beltrame
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