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Ai  Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali di 

ogni ordine e grado del Friuli Venezia Giulia 
 

e, p.c.  Ai  Dirigenti degli Uffici Ambiti Territoriali del Friuli 
Venezia Giulia 

 
Alle Organizzazioni sindacali regionali dell’Area 

dirigenziale dell’istruzione e della ricerca 

 
 
 
 
 
 

OGGETTO:  Pubblicazione in via provvisoria, in attesa della registrazione da parte degli Organi di controllo, 
dell’esito delle Fasi a) b) c) dell’Avviso pubblico prot. AOODRFVG 6683 del 17 giugno 2021. 

 
 

Con riferimento all’Avviso pubblico prot. AOODRFVG 6683 del 17 giugno 2021 si comunica in via 
provvisoria, in attesa della registrazione da parte degli Organi di controllo, l’esito delle seguenti fasi: 
 
a)  Fase delle conferme degli incarichi in scadenza al 31.08.2021 nelle sedi ricoperte: sono coinvolti 28 

Dirigenti scolastici delle scuole con lingua di insegnamento italiana e tre Dirigenti scolastici delle scuole 
con lingua di insegnamento slovena; 

b)  Fase delle assegnazioni di altro incarico ai Dirigenti la cui scuola di titolarità dal 1.09.2021 è coinvolta 

in operazioni di dimensionamento (ristrutturazione e riorganizzazione) o risulta sottodimensionata: 

nessuna istituzione scolastica rientra in questa casistica e pertanto nessun Dirigente scolastico è 
coinvolto in questa fase; 

c) Fase del conferimento di nuovo incarico ai Dirigenti scolastici il cui contratto scade in data 31.08.2021 

e ai Dirigenti scolastici che rientrano, ai sensi delle disposizioni vigenti, dal collocamento fuori ruolo, 
comando o utilizzazione, ivi compresi gli incarichi sindacali e quelli all’estero: sono coinvolti n. 4 

Dirigenti scolastici con contratto in scadenza al 31.08.2021 che hanno chiesto il conferimento di un 
nuovo incarico. 

 
La presente comunicazione sarà aggiornata dopo il 15 luglio, a seguito dell’acquisizione delle notizie 
relative alla mobilità interregionale. 
 
Si precisa che gli effetti dei nuovi incarichi dirigenziali con decorrenza 1.09.2021, attualmente 

in fase di perfezionamento, sono subordinati all’esito positivo del controllo preventivo da parte 
degli Organi competenti.  
 
allegati : - elenco per l’a.s.2021/2022- fasi a), c). 
 

Il Direttore Generale 
Daniela Beltrame 
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