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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia
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/

IL DIRIGENTE TITOLARE

VISTO
VISTO

il D.L.vo n. 165 del 30 maggio 2001 e successive modificazioni e integrazioni;
il C.C.N.L. per il personale dell’Area V della Dirigenza scolastica, sottoscritto in data
11 aprile 2006, con particolare riferimento agli artt. 11 e 13;
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
VISTO il C.C.N.L. per il personale dell’Area V della Dirigenza scolastica, sottoscritto in data
15 luglio 2010, con particolare riferimento all’art. 9;
VISTO l’art. 19, comma 5, del D.L. del 6 luglio 2011, n. 98, convertito con Legge 15 luglio
2011 n. 111, modificata dalla Legge 12 novembre 2011 n. 183;
VISTO il D.D.G. prot. n. 71 del 5 gennaio 2016 di attuazione del piano regionale di
dimensionamento delle istituzioni scolastiche della regione Friuli Venezia Giulia, in
applicazione della Delibera della Giunta Regionale n. 2598 del 29 dicembre 2015,
con la quale sono stati aggregati l’I.S.I.S. “J. Linussio” e l’I.S.I.S.. “P. Paschini” di
Tolmezzo nel nuovo I.S.I.S. “J. Linussio – P. Paschini”;
VISTO il D.D.G. prot. 5682 del 15 giugno 2016 con il quale si assegna la fascia di
complessità al nuovo I.S.I.S. “J. Linussio – P. Paschini” di Tolmezzo;
VISTA la tabella allegata al sopra citato decreto prot. 5682 del 15 giugno 2016, in ordine alle
articolazione delle istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia in quattro fasce
retributive, ai fini della retribuzione di posizione, parte variabile, e di risultato, da
corrispondere ai dirigenti scolastici ad esse preposti;
VISTA la nota del MIUR prot. 14599 del 24 maggio 2016 relativa alle operazioni di
affidamento e mutamento degli incarichi dirigenziali scolastici con decorrenza 1°
settembre 2016;
VISTA la circolare dello scrivente Ufficio prot. 5689 del 15 giugno 2016, con cui sono stati
resi noti i criteri e le disposizioni in ordine alle operazioni per l’affidamento e
mutamento degli incarichi dirigenziali per l’anno scolastico 2016/17, con indicazione
dei posti disponibili alla succitata data contenuta nell’allegato 2;
INFORMATE in data 13 giugno 2016 le OO.SS. di categoria;
ESAMINATE le domande dei Dirigenti scolastici, alla luce delle precitate disposizioni, in
relazione alle diverse fasi della mobilità e con riferimento ai criteri stabiliti dal
C.C.N.L. personale dell’Area V della Dirigenza scolastica, sottoscritto in data 15
luglio 2010, dal C.I.N. del 5 giugno 2012, dalla nota Ministeriale prot. 14599 del 24
maggio 2016 e dalla propria circolare prot. 5689 del 15 giugno 2016, sopra citati;
TENUTO CONTO delle esperienze professionali e delle competenze maturate da ciascun
dirigente, nonché dei casi di particolare urgenza;
CONSIDERATE le esigenze dell’Amministrazione dal punto di vista funzionale e
organizzativo;
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DECRETA
1. Sono disposti, con decorrenza 1° settembre 2016, i conferimenti ed i mutamenti di incarico di
cui all’allegato elenco (all. 1) che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. I singoli decreti di incarico e i relativi contratti individuali di lavoro dei dirigenti interessati
sono in corso di definizione.
3. I dirigenti scolastici indicati nell’allegato elenco dovranno comunicare l’avvenuta assunzione
in servizio nella nuova sede a questo Ufficio ed alla Ragioneria dello Stato territoriale
competente.
4. Avverso il presente provvedimento, la cui pubblicazione sul sito Internet di questo Ufficio ha
valore di formale notifica, è ammesso ricorso al Giudice Ordinario in funzione del Giudice del
Lavoro, ai sensi dell’art. 63 del D. L.vo 165/2001.
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Ministero della Pubblica Istruzione
Dipartimento per l’Istruzione - Direzione Generale per il Personale della Scuola
Direzione Generale per la Comunicazione
ai fini della pubblicazione sui siti INTRANET ed INTERNET del Ministero
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Dirigenti Scolastici degli Istituti e Scuole di ogni ordine e grado
del Friuli Venezia Giulia
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Ambiti territoriale delle province
di Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine
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Ufficio III e all’Ufficio II dell’USR FVG

Alle OO.SS. rappresentative dell’Area V – Dirigenza scolastica
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Alle OO.SS. rappresentative del Personale della Scuola - Segreterie regionali

loro mail

Al Sito WEB USR FVG

