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Il Direttore Generale 
 

Prot. MI.AOODRFVG (vedasi timbratura in alto)  (data: vedasi timbratura in alto) 
 
 
 

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 

 
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali 
 
Alle Organizzazioni sindacali regionali dell’Area 

dirigenziale dell’istruzione e della ricerca 
 
Al sito e dell’USR per il Friuli Venezia Giulia 

 
 
 

OGGETTO:  Pubblicazione in via provvisoria, in attesa della registrazione da parte degli Organi di controllo, 

dell’esito delle FASI f), relativamente alla mobilità interregionale in uscita, ed f1), 
relativamente alle conferme d’ufficio per coloro che non hanno ottenuto la mobilità 
interregionale. Avviso prot. AOODRFVG 7137 del 14 giugno 2022. 

 
 

Con riferimento all’Avviso pubblico prot. AOODRFVG 7137 del 14 giugno 2022 e, ad integrazione 
della precedente comunicazione prot. AOODRFVG 8974 del 15 luglio 2022, si comunica in via provvisoria, 

in attesa della registrazione da parte degli Organi di controllo, l’esito delle seguenti fasi: 
 
f) FASE della mobilità interregionale in uscita: sono coinvolti n. 13 Dirigenti scolastici delle scuole con 

lingua di insegnamento italiana. In particolare risultano: 
− n. 5 Dirigenti scolastici in uscita verso la regione Veneto; 
− n. 2 Dirigenti scolastici in uscita verso la regione Marche; 

− n. 2 Dirigenti scolastici in uscita verso la regione Emilia-Romagna; 
− n. 1 Dirigente scolastico in uscita verso la regione Lombardia; 
− n. 1 Dirigente scolastico in uscita verso la regione Sicilia; 
− n. 1 Dirigente scolastico in uscita verso la regione Puglia; 
− n. 1 Dirigente scolastico in uscita verso la regione Calabria. 

f1) FASE delle conferme d’ufficio, relativamente a coloro che, in scadenza di contratto, non hanno 
ottenuto la mobilità interregionale in uscita: sono coinvolti n. 5 Dirigenti scolastici delle scuole con 

lingua di insegnamento italiana (allegato 1).  
 
Si precisa che gli effetti dei nuovi incarichi dirigenziali con decorrenza 1.09.2022, attualmente 
in fase di perfezionamento, sono subordinati all’esito positivo del controllo preventivo da parte 
degli Organi competenti.  
Come indicato nell’Avviso pubblico prot. AOODRFVG 7137 del 14 giugno 2022, con la presente si chiede ai 
Dirigenti scolastici di cui all’allegato elenco di provvedere alla compilazione e sottoscrizione con firma 

digitale grafica del modello di dichiarazione obbligatoria di insussistenza delle cause di incompatibilità e di 
inconferibilità che si allega (allegato 2).  
Inoltre, questo Ufficio trasmetterà ai diretti interessati all’indirizzo e-mail indicato nella domanda il 
contratto individuale di lavoro che accede al nuovo incarico da sottoscrivere con firma digitale grafica. 
 

Il Direttore Generale 
Daniela Beltrame 

 
 
Allegato 1: elenco per l’a.s.2022/2023- fase f1); 
Allegato 2: dichiarazione obbligatoria di insussistenza delle cause di incompatibilità e di inconferibilità. 
 
Referenti:  

Barbara Donato 

E-mail: barbara.donato1@istruzione.it 

Daniela Vesnaver 
E-mail: daniela.vesnaver@istruzione.it 
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