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Responsabile del procedimento: AB 1 

Ai DSGA di ruolo in servizio in Friuli Venezia Giulia 

Agli assistenti amministrativi con contratto a 
tempo determinato in servizio in scuole statali in 
Friuli Venezia Giulia 

Ai candidati inseriti nelle graduatorie di istituto in 
Friuli Venezia Giulia per il profilo di assistente 
amministrativo 

Ai candidati inseriti nella graduatoria del 
concorso di cui al DDG 2015/2018 cui non è 

ancora stata conferita l’immissione in ruolo 

 

INTERPELLO PER LA COPERTURA DI POSTO DI DSGA VACANTE  

E/O DISPONIBILE PER L’INTERO A.S. 2022-2023 

 

IL DIRIGENTE 

 

ESPERITE tutte le fasi previste all’art. 15 del CCIR N. 1/2022 (IPOTESI DI CONTRATTO 

COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE - CCIR CONCERNENTE LE 

UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE, 

EDUCATIVO E A.T.A. E LA COPERTURA DEL POSTO DI D.S.G.A. VACANTE O 

DISPONIBILE SU SCUOLA NORMODIMENSIONATA E L’AFFIDAMENTO DI 

INCARICO SU SCUOLA SOTTODIMENSIONATA PER L’ANNO SCOLASTICO 

2022-2023) concernente la COPERTURA DEL POSTO DI D.S.G.A. VACANTE 

E/O DISPONIBILE SU SCUOLA NORMODIMENSIONATA PER L’ANNO 

SCOLASTICO 2022-2023 (FASE A  – Conferimento di incarico ad Assistenti 

Amministrativi titolari e/o in servizio nella stessa istituzione scolastica; FASE 

B - Conferimento dell’incarico ad assistenti amministrativi titolari e/o in 

servizio in altra istituzione scolastica della provincia; FASE C - Conferimento 

dell’incarico ad assistenti amministrativi titolari e/o in servizio in altra 

provincia della Regione); 

INTERPELLATI gli assistenti amministrativi neo immessi in ruolo, offrendo loro la possibilità 

di ricoprire l’incarico di DSGA (nota prot. n. 4863 del 20 agosto 2022); 

CONSIDERATO che alla data odierna risultano ancora vacanti e/o disponibili n. 1 (uno) posto 

di DSGA presso sede scolastica normodimensionata dell’Ambito di 

Pordenone; 

CONSIDERATO  che nella Regione Friuli Venezia Giulia è esaurita la graduatoria di merito del 

concorso per titoli ed esami del DDG 2015/2018; 

VISTA la necessità ed urgenza di coprire i posti di DSGA che ancora risultano 

vacanti e/o disponibili nell’Ambito di Pordenone per l’a.s. 2022-2023 al fine 

di garantire la corretta gestione amministrativo- contabile delle scuole; 

VISTO il verbale di intesa regionale del 9 settembre 2022; 

INTERPELLA 

al fine di acquisire la disponibilità a ricoprire l’incarico di DSGA presso la seguente istituzione 

scolastica: 
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Responsabile del procedimento: AB 2 

ISTITUTO COMPRENSIVO “P.P. PASOLINI” DI CASARSA DELLA DELIZIA (PNIC821005) 

 

A) i DSGA di ruolo, in servizio presso Istituzioni Scolastiche in Friuli Venezia Giulia; 

B) 1. gli assistenti amministrativi con contratto a tempo determinato fino al 31.08.2023, 

in servizio in Friuli Venezia Giulia, che hanno già svolto incarico di DSGA e sono in 

possesso del titolo di studio previsto dalla Tabella B allegata al CCNL comparto scuola 

del 29.11.2007 (laurea specialistica in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e 

amministrative; in economia e commercio o titoli equipollenti); 

2. i candidati inseriti nelle graduatorie d’istituto in Friuli Venezia Giulia per il profilo di 

assistente amministrativo, che hanno già svolto incarico di DSGA, e sono in possesso 

del titolo di studio previsto dalla Tabella B allegata al CCNL comparto scuola del 

29.11.2007 (laurea specialistica in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e 

amministrative; in economia e commercio o titoli equipollenti); 

C) i candidati inseriti nelle graduatorie del concorso indetto con DDG n. 2015 del 20 

dicembre 2018 di altre Regioni, cui non è ancora stata conferita l’immissione in ruolo, 

a condizione che documentino di aver acquisito l’assenso preventivo del Direttore 

Generale del relativo USR; 

D) 1. gli assistenti amministrativi con contratto a tempo determinato fino al 31.08.2023, 

in servizio in Friuli Venezia Giulia, in possesso del titolo di studio previsto dalla Tabella 

B allegata al CCNL comparto scuola del 29.11.2007 (laurea specialistica in 

giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in economia e commercio 

o titoli equipollenti); 

2. i candidati inseriti nelle graduatorie di istituto in Friuli Venezia Giulia per il profilo di 

assistente amministrativo, in possesso del titolo di studio previsto dalla Tabella B 

allegata al CCNL comparto scuola del 29.11.2007 (laurea specialistica in 

giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in economia e commercio 

o titoli equipollenti). 

Gli aventi diritto al conferimento dell’incarico verranno individuati tra il personale interpellato in 

ordine di precedenza di cui alle fasi A); B)1; B)2; C); D)1; D)2. 

Nel caso pervengano più istanze per la medesima istituzione scolastica la stessa verrà 

assegnata seguendo l’ordine di precedenza di cui sopra e sulla base del punteggio posseduto 

dall’aspirante nella graduatoria di appartenenza. Con riferimento alle fasi B e D, l’appartenenza 

alle graduatorie di istituto delle sedi vacanti e/o disponibili è CONDIZIONE DI PRECEDENZA 

all’interno della medesima fase. 

 

Le disponibilità dovranno pervenire entro le ore 23.59 del 17 settembre 2022, 

esclusivamente al seguente indirizzo mail: usp.pn@istruzione.it, utilizzando gli allegati 

modelli di domanda. 

 

 
 
 

Il Dirigente 
dott.ssa Giorgia Zucchetto 

 

 

http://www.usrfvg.gov.it/
mailto:usp.pn@istruzione.it

		2022-09-13T10:49:07+0000
	ZUCCHETTO GIORGIA


		2022-09-13T13:20:34+0200
	protocollo




