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Trieste, data protocollo 
 

IL DIRIGENTE 
dell’Ufficio per l’istruzione in lingua slovena 

 
VISTA la nota prot. n. 8694 dd. 23/7/2019, indirizzata all’Ufficio per l’Istruzione in lingua 

slovena e al Dirigente scolastico dell’IC con lingua d’insegnamento slovena di Gorizia 
dott.ssa Elisabetta Kovic, con la quale il docente Igor Devetak richiede di essere 
distaccato presso l’Ufficio per l’istruzione in lingua slovena con sede a Gorizia, 
docente peraltro già distaccato, ai sensi dell'art.7 della Legge 932/1973, presso 
l’Ufficio per le scuole con lingua d’insegnamento slovena nel periodo 1996 – 2014 e, 
in virtù dei decreti prot. n. 9427/2016, 8744/2017 e 9785/2018, negli ultimi tre anni 
scolastici; 

RILEVATO che l’Ufficio per le scuole con lingua d’insegnamento slovena con sede a Gorizia 
risulta istituito con Decreto del direttore generale prot. n. 12251/C41 di data 22 ottobre 
2003; 

CONSIDERATA l’opportunità di mantenere presso la sede dell’AT di Gorizia il personale dell’Ufficio 
per l’istruzione in lingua slovena; 

VISTA la nota del Dirigente scolastico dott.ssa Elisabetta Kovic, prot. n. 8866  dd. 25/7/2019, 
di assenso ed autorizzazione al rinnovo del distacco del dipendente de quo anche per 
l’a.s. 2019/20; 

PRESO ATTO 
 

che nulla osta al distacco del docente in argomento, dal momento che non si rilevano 
aggravi di spesa all’Erario né sono previste sostituzioni del docente distaccato presso 
l’istituto scolastico di provenienza; 

 
DISPONE 

 
− il distacco del docente Igor Devetak, titolare presso l’I.C. con lingua d’insegnamento slovena di 

Gorizia, a far data dal 1o settembre 2019, con l’obbligo di presentarsi in servizio presso gli Uffici 
dell’Ambito territoriale di Gorizia alle ore 8.00; 

− il distacco avrà la durata di un anno scolastico, prorogabile con successivo separato atto e previa 
intesa con il Dirigente scolastico interessato; 

− di inviare il presente provvedimento al Dirigente dell’I.C. con lingua d’insegnamento slovena di 
Gorizia, per ogni successivo ed eventuale provvedimento di competenza, oltreché all’interessato 
quale unica notifica; 

− disporre la pubblicazione del decreto sul sito www.scuola.fvg.it. 
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