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SECONDO AVVISO 

AI NEO DIRIGENTI SCOLASTICI a.s. 2022/23 

 
Si comunica che, a seguito della convocazione in data 22 agosto 2022, alla presenza delle Organizzazioni Sindacali, 
diciassette vincitori del corso concorso bandito con Decreto Direttoriale n. 1259 del 23 novembre 2017, assegnati al 
Friuli Venezia Giulia dall’a.s. 2022/23, hanno scelto le rispettive sedi relative alle scuole con lingua d’insegnamento 

italiana ai fini dell’incarico dirigenziale. 

 

Le sedi rimaste da assegnare tramite scorrimento della graduatoria a seguito della rinuncia di tre vincitori, sono le 
seguenti: 

 
 Tipo 

Istituto 

Codice Denominazione Indirizzo Comune Prov. Fas

cia 

1 I.C. UDIC82300R VAL TAGLIAMENTO VIA DELLA MAINA, 29 AMPEZZO UD 3 

2 I.C. UDIC83800E LESTIZZA-TALMASSONS VIA DELLE SCUOLE, 6 LESTIZZA UD 2 

3 I.C. UDIC83000X TARCENTO VIALE MATTEOTTI, 56  TARCENTO UD 3 

 
Si comunica che i criteri per conferire gli incarichi dirigenziali ai tre ulteriori vincitori del corso concorso bandito con 
Decreto Direttoriale n. 1259 del 23 novembre 2017, assegnati per scorrimento al Friuli Venezia Giulia, sono i seguenti:  
 
1.  i dirigenti scolastici neo assunti beneficiari della L. 104/92, per sé o per i propri congiunti, potranno effettuare la 

scelta della sede con diritto di precedenza; 
2. ai candidati verrà chiesto di esprimere l’ordine di preferenza tra tutte le tre sedi di cui all’elenco sopra riportato. Le 

sedi saranno assegnate in base alla preferenza espressa, secondo la posizione occupata nella graduatoria nazionale; 
3. le sedi eventualmente non oggetto di alcuna preferenza saranno attribuite d’ufficio. 
 

Si comunica che per ottenere l’incarico dirigenziale, ciascun candidato deve compilare l’allegato modello di espressione 
delle preferenze della sede (allegato 1), indicando il numero progressivo da 1 a 3 nell’apposita casella della prima 

colonna a sinistra, compilando tutte le 3 righe.  
 
Il modello dovrà essere sottoscritto con firma autografa, trasformato in pdf formato scanner e ritrasmesso entro e 
non oltre le ore 8,59 di mercoledì 31 agosto 2022, all’indirizzo e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it, 
allegando la fotocopia di un proprio documento di identità in corso di validità.  
 

Allo stesso indirizzo direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it, dovrà essere inviata tutta la documentazione prescritta 
per la fruizione del diritto di precedenza nella scelta della sede. 
 
I medesimi vincitori, che potranno chiedere per iscritto il differimento dell’assunzione in servizio, sono convocati in 
data da concordare telefonicamente entro la data del 6 settembre p.v. alle ore 12,00, per la sottoscrizione dei 
contratti individuali di lavoro presso la sede di questa Direzione generale, via Santi Martiri, 3, TRIESTE.  
 

Per l’accesso alla sede tutti dovranno rispettare le regole impartite dal Datore di lavoro in applicazione del documento 

di aggiornamento della valutazione dei rischi, prot. n. 4530 del 26 maggio 2020 e in particolare: 
1) presentarsi all’appuntamento all’ora stabilita;  
2) indossare una mascherina FFP2 di proprietà, prima di accedere nei locali della sede di via Santi Martiri, 3;  
3) entrare non più di mezz’ora prima, senza accompagnatori e sedersi nelle apposite sedute all’interno della sala 
riunioni al primo piano; 
4) qualora arrivassero in anticipo, aspettare fuori, fino all’orario dell’appuntamento, per non creare assembramenti 

nell’atrio; 
5) consegnare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà utilizzando il modello messo a disposizione dall’Ufficio; 
6) utilizzare il gel per la disinfezione delle mani messo a disposizione dall’Ufficio nell’atrio di ingresso.  
 
Allegato 1: modello per la preferenza della sede  

IL DIRETTORE GENERALE 

Daniela Beltrame 
Alle OO.SS.  
Al sito per la pubblicazione 
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