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IL DIRIGENTE TITOLARE 

 

VISTO il D. L.vo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni; 

VISTO  il C.C.N.L. Area  V della Dirigenza Scolastica 11 aprile 2006, come integrato e modificato dal 

C.C.N.L.  Area V sottoscritto il 15 luglio 2010; 

VISTO  il D.D.G. 13 luglio 2011 con il quale è stato indetto il concorso per esami e titoli per il 

reclutamento di Dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado, per la 

scuola secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi;  

VISTA  la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”,  e in particolare il 

comma 92; 

VISTO  il D.M. 635 del 27 agosto 2015 recante “Procedura relativa alla copertura dei posti vacanti di 

dirigente scolastico ai sensi dell’articolo 1, comma 92, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, e in 

particolare  l’art. 4, comma 2; 

VISTO  i1 D.D.G. 943 del 15 settembre 2015 con il quale è stato costituito l’elenco unico dei soggetti 

di cui all’art. 3 del predetto D.M. 635 e i successivi Decreti Ministeriali di riformulazione del 

predetto elenco a seguito delle rinunce presentate da diversi candidati; 

VISTO il D.D.G. 974 del 28 settembre 2015 con il quale è stato comunicato l’elenco definitivo dei 

soggetti da nominare nelle singole regioni; 

VISTA la comunicazione prot. 31353 del 29 settembre 2015, ed i relativi allegati, con la quale la 

Direzione Generale per il Personale Scolastico del MIUR ha assegnato a questa regione n. 6 

unità da destinare ai soggetti assegnati con il sopracitato D.D.G. 974;  

VISTA  la nota di questo Ufficio prot. 7595 del 4 settembre 2015 con cui sono state pubblicate le sedi 

libere e disponibili; 

VISTE  le opzioni espresse dai candidati in  ordine alle sedi libere e disponibili di cui all’allegato 

elenco della sopracitata nota; 

TENUTO CONTO dei curricula presentati dai candidati; 

TENUTO CONTO  della esigenze funzionali delle sedi vacanti e disponibili per le immissioni in ruolo; 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1  I candidati di cui all’allegato elenco,  parte integrante del presente decreto, sono nominati in 

qualità di dirigente scolastico in prova nelle sedi indicate a fianco, con decorrenza giuridica 1 

settembre 2015 e decorrenza economica dalla presa effettiva di servizio, entro il 13 ottobre 

2015. 

 I candidati sono tenuti ad effettuare il periodo di formazione e tirocinio previsti dagli artt. 16, 

commi 1 e 2, e 17 del bando citato nelle premesse. 

 

Art. 2  I candidati di cui all’allegato elenco hanno titolo ad essere individuati quali destinatati di 

proposta di contratto individuale di lavoro per l’assunzione a tempo indeterminato in qualità 

di dirigente scolastico. 

 Ai sensi dell’art. 20, comma 1  del bando sopra citato, il rifiuto all’assunzione o la mancata 

presentazione senza giustificato motivo nel giorno indicato per la stipula del contratto 

individuale di lavoro  implica la decadenza dal relativo diritto. 

 

 



3 

 

 

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 

 

Art. 3 Ai sensi dell’art. 4, comma 5,  del D.M. 635/15, i candidati assunti con rapporto di lavoro  a 

tempo indeterminato e che effettuano il periodo di formazione e tirocinio, sono obbligati a 

permanere nella regione assegnata per almeno un triennio. 

 

Art. 4 Lo scrivente Ufficio si riserva il diritto di revoca della nomina e di recesso unilaterale dal 

contratto in caso di accertamento, anche successivo, del mancato possesso dei requisiti 

previsti. 

 

Art. 5 Dalla data di effettiva presa in servizio da parte dei  Dirigenti scolastici di nuova nomina, le 

reggenze assegnate sulle stesse sedi con decreto di questo Ufficio prot. 6392 del 21 agosto 

2015  si intendono revocate. 

 

Art. 6 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica, entro 120 giorni, per i soli vizi di legittimità, ovvero ricorso giurisdizionale al 

T.A.R. entro 60 giorni, decorrenti dalla pubblicazione sul sito dello scrivente Ufficio. 

 

Art. 7 Il presente decreto viene pubblicato sul sito dello scrivente Ufficio e si intende notificato agli 

interessati dal giorno di pubblicazione. 

  

 

 

            Il dirigente titolare 

                 Piero Biasiol 
 

             (firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

   ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93) 
 

 

 

 

 

 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Agli Interessati  

Al MIUR – Direzione Generale per il personale scolastico – Ufficio II 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della regione Friuli Venezia Giulia 

Agli  Ambiti Territoriali   della regione Friuli Venezia Giulia 

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali  

Alle OO.SS. – Area V –  Dirigenza scolastica della regione Friuli Venezia Giulia 

Al Sito dell’Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia 

 

 

 

 
Il responsabile del P.A. 
Patrizia Prezzi 

040 4194154 

Patrizia.prezzi@istruzione.it 
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Elenco allegato al decreto prot. AOODRFR  9013   del  9 ottobre 2015 

 

Conferimento incarichi Dirigenti scolastici assunti ai sensi del D.M. 635 del 27 

agosto 2015 concernente la procedura relativa alla copertura dei posti vacanti di 

Dirigente scolastico. 
 

 

 

Dirigente Titolare a.s. 2015/16 Codice mecc. Tipo Ist 
Istituzione 

Scolastica 
Comune 

          PROVINCIA DI GORIZIA 

SCHIOPPA Silvana GOIC805009 I.C. L. da Vinci 
RONCHI DEI 

LEGIONARI 

          PROVINCIA DI PORDENONE 

ESPOSITO Maria Rita PNIC81500T I.C.  N. Cantarutti  AZZANO X 

ROSATO Angela PNIC822001 I.C.   J. di Porcia  PORCIA 

          PROVINCIA DI UDINE 

CRIMALDI Giovanna UDIC849001 I.C. di Codroipo CODROIPO 

MATTUCCI Caterina UDIC835003 I.C. C. Deganutti  LATISANA 

RANAURO Umberto UDIS006007 I.S.I.S. D’Aronco 
GEMONA DEL 

FRIULI 

 

Il presente elenco annulla e sostituisce il precedente per mero errore materiale. 


