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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione
34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - fax 040/43446 - C.F. 80016740328
e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it – PEC: drfr@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.scuola.fvg.it/

Alle

Direzioni Generali e Regionali

Agli

UUAATT della Repubblica

Al

sito web dell’USR FVG

Loro sedi
Loro sedi

IL DIRIGENTE TITOLARE
Vista
Visto

Visto

Considerato

Considerato

l’ipotesi del CCNI delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2018/19 del
28/06/2018;
il C.C.I.R. n.3 del 06/08/2018 concernente i criteri, modalità e termini di utilizzazione di
personale della scuola appartenente al profilo di assistente amministrativo e responsabile
amministrativo sui posti di DSGA per l’a.s. 2018/19 rimasti vacanti dopo le operazioni di
utilizzazione e assegnazione provvisoria dei DSGA di ruolo;
l’Avviso per la compilazione della graduatoria regionale degli assistenti amministrativi per la
copertura dei posti vacanti e/o disponibili di direttore dei servizi generali ed amministrativi a.s. 2018/2019 ai sensi dell’art. 14 dell’ipotesi di CCNI concernente le utilizzazioni ed
assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA, per l’a.s.2018/2019;
che, a seguito delle convocazione effettuate con note prot. n. 9809 del 27.08.2018 (fase
provinciale) e prot. n. 9910 del 29.08.2018 (fase interprovinciale), in data 28 e 30 agosto
2018 si sono svolte le procedure per l’utilizzazione di personale della scuola appartenente al
profilo di assistente amministrativo e responsabile amministrativo sui posti di DSGA per
l’a.s. 2018/19;
che dopo la predette fasi risultano ancora disponibili posti di DSGA nelle scuole delle
provincie di Pordenone, Trieste e Udine di cui agli allegati elenchi;
INTERPELLA

gli assistenti amministrativi e i responsabili amministrativi titolari e/o in servizio al fine di acquisire la
disponibilità a ricoprire l’incarico di DSGA presso le sedi di cui agli allegati elenchi.
Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del 7 settembre 2018 esclusivamente al seguente
indirizzo di posta elettronica: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it, utilizzando l’allegato modulo.

Il Dirigente Titolare
Igor Giacomini
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