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IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO II 

PER LE SCUOLE CON LINGUA D’INSEGNAMENTO SLOVENA 

 

 

RICHIAMATO il Decreto del Direttore Generale prot. n. 12251/C41 di data 22 ottobre 2003, con il 
quale è stata istituita presso l’AT di Gorizia la sede distaccata dell’Ufficio per le scuole 
con lingua d’insegnamento slovena;  

CONSIDERATO , altresì che, una volta assunto l’attuale personale amministrativo in attuazione 
dell’articolo 13 della Legge 38/2001, l’allora Direttore Generale con nota 
MIUR.AOODRFR/881 di data 29/01/2014 ha indirizzato al MIUR un apposito quesito, 
che il MIUR a sua volta, con nota prot. n. 1078 di data 16/04/2014 ha inoltrato 
all’Avvocatura Generale dello Stato, per dirimere la validità delle previsioni della 
Legge n. 932/1972 in vigenza della sopravvenuta Legge n. 38/2001, in parte qua;  

RICHIAMATO il proprio decreto prot. n. MIUR.AOODRFR/9831 dd. 20/09/2016 di trasferimento 
della dipendente Maja Zavadlav presso la sede dell’Ufficio per le scuole con lingua 
d’insegnamento slovena di Gorizia; 

RICHIAMATI i propri decreti prot. n. MIUR.AOODRFVG/8746 dd. 30/8/2017 e 
MIUR.AOODRFVG/9786 dd. 27/8/2018 di proroga del suddetto trasferimento;  

VISTA la richiesta di data 18.7.2019, formulata dalla dipendente Maja Zavadlav, di proroga 
della disposizione di servizio di cui al decreto prot. n. MIUR.AOODRFVG/9786 dd. 
27/8/2017 per vedersi nuovamente assegnata alla sede distaccata di Gorizia; 

RILEVATO che, nelle more del su richiamato parere dell’Avvocatura generale dello Stato, è dovere 
di questo Ufficio di garantire la piena operatività della sede distaccata di Gorizia, 
avendo nel mentre l’Ufficio per le scuole con lingua d’insegnamento slovena assunto 
nuove incombenze ammnistrative, sin qui svolte dal personale dell’AT di Gorizia e 
Udine, inerente il personale ATA e l’organico di sostegno, nonché per garantire 
all’utenza in lingua slovena di Gorizia di operare negli orari di ufficio dell’Ambito 
territoriale in argomento;  

RILEVATO oltretutto che nulla osta al trasferimento in argomento, non essendo previsto alcun 
onere per l’Erario per trasferte o rimborsi spese, fermo restando il consenso – rectius – 
la richiesta del funzionario, acquisita agli atti;  

ACCERTATA la propria competenza ed in attuazione e con i poteri ex art. 5, comma 2 del D.Lgs. 
165/2001;  

 

 

DISPONE 
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− Di dare atto che la disposizione di servizio riguardante la dipendente Maja Zavadlav di cui al decreto 
prot. n. MIUR.AOODRFVG/9786 dd. 27/8/2018, è prorogata; 

− Di dare atto che a far data dal 01/09/2019, la dipendente Maja Zavadlav, AREA III, F1, funzionario 
amministrativo giuridico contabile, prenderà servizio nella sede distaccata dell’Ufficio per le scuole con 
lingua d’insegnamento slovena presso gli Uffici dell’AT di Gorizia;  

− Di dare atto, altresì, che la dipendente predetta rimane parte dell’organico dell’Ufficio per le scuole con 
lingua d’insegnamento slovena ex art. 13 della Legge 38/2001 e che al presente provvedimento seguirà 
puntuale ordine di servizio;  

− Di dare atto, infine, che la durata del presente trasferimento viene disposta fino al 31/08/2020, salvo 
proroghe, fermo restando che per sopravvenute o diverse esigenze dell’Ufficio il dirigente si riserva di 
modificare, rettificare, sospendere od annullare il presente provvedimento senza preavviso al 
dipendente, che dovrà riprendere servizio presso la sede centrale ubicata negli Uffici della Direzione 
generale di Trieste su disposizione del Dirigente.  

− Ai fini dell’efficacia, disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito www.scuola.fvg.it, 
nella sezione scuole di lingua slovena. 
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