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Oggetto: inagibilità scuola P.Trubar di Basovizza (IC di Opicina con lingua d’insegnamento 
slovena – richiesta personale ATA – assegnazioni di 12 ore a parziale copertura del 
fabbisogno mediante riallocazione di posti/ore. 
 

 
 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO PER L’ISTRUZIONE IN LINGUA SLOVENA 
 
 

VISTO il decreto del Dirigente Titolare prot. n. AOODRFVG/10234 del 30 agosto 2019 
emanato in attuazione delle facoltà previste dalla circolare della Direzione Generale per il 
Personale scolastico del 19 luglio 2019, prot. n. AOODGPER a.s. 2019/2020 in materia di 
dotazioni organiche del personale ATA; 

CONSIDERATO che nell’ambito della suddetta assegnazioni di posti/ore alle scuole, per 
un totale di 19 posti per le scuole con lingua d’insegnamento slovena, all’I.C Pangerc di 
Dolina venivano riconosciute 12 ore in deroghe per la qualifica di assistente 
amministrativo; 

PRESO ATTO che alla data odierna, le 12 ore in deroga, siccome richieste dall’IC 
Pangerc, risultano inutilizzate; 

VISTA la nota della Dirigente scolastica dell’I.C. Opicina con lingua d’insegnamento 
slovena (allegata sub 1) di data 16 dicembre 2019, agli atti a mezzo mail di data 17 
dicembre 2019, con la richiesta di un’unità ulteriore di personale ATA per garantire la 
vigilanza degli alunni, oggetto di spostamento presso il Dom LIPA (circolo culturale) di 
Basovizza a seguito della decretata inagibilità dei locali scolastici della scuola P.Trubar 
di Basovizza fine alla fine delle attività didattiche, come da nota del Comune di Trieste 
(allegata sub 2); 

ACCERTATO che si rende necessario garantire la vigilanza e il trasferimento degli alunni 
dai locali del Dom LIPA fino alla mensa scolastica e che l’Ufficio in questa fase non 
dispone di posti disponibili in organico da dare all’I.C. di Opicina; 

RICHIAMATA la disponibilità di ore inutilizate presso l’IC Pangerc di Dolina per un totale 
di 12 ore, che in ragione della indifferibilità ed urgenza del caso, oltreché per le ovvie 
ragioni di sicurezza ed incolumità degli alunni, si rende necessario disporre la riallocazione 
di posti ore, sottraendo 12 ore all’IC Pangerc di Dolina per riallocarle all’IC Opicina con 
lingua d’insegnamento slovena, in disponibilità del Dirigente scolastico, che ne disporrà di 
conseguenza; 

CONSIDERATO che la disposizione si rende necessaria anche nell’ambito della più ampia 
collaborazione tra Enti, nel caso di specie con il Comune di Trieste, che non avendo locali 
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a disposizione si farà carico delle spese vive sostenute dall’IC Opicina con lingua 
d’insegnamento slovena per l’affitto dei locali del circolo culturale Dom LIPA, che li mette a 
disposizione; 

CONSIDERATO, altresì che la riallocazione delle ore da una istituzione scolastica all’altra, 
oltreché necessaria, rimane di competenza dell’Ufficio per l’Istruzione in lingua slovena,  e 
che pertanto si rende necessario provvedere con ogni urgenza al fine di eveitare 
interruzioni delle attività didattiche; 

RILEVATO, ad abundantiam, che le ore rimaste inutilizzate non potrebbero essere 
coperte dal personale utilmente collocato in graduatoria (eventuale controinteressato), per 
aver questi già stipulato un contratto di supplenza di ore 28 quale collaboratore scolastico 
nel medesimo istituto ed al quale non può rinunciare, secondo le regole generali del 
Decreto Ministeriale 430 del 13 dicembre 2000; 

SENTITO il Miur per le vie brevi, che ha confermato la vigenza delle disposizioni del c.d. 
Regolamento supplenze ATA, laddove non consente al supplente di cambiare contratto in 
corso d’anno se non prima della presa di servizio, per l’eventuale scelta diversa della 
supplenza; 

 
D E C R E T A 

 
1. Di disporre, come in effetti dispone con il presente provvedimento, per ragioni di 

contingibilità ed urgenza e per le motivazioni tutte in premessa esposte, che le 12 ore 
del contingente 2019/2020 in deroga per il personale ATA, attualmente disponibili in 
quanto inutilizzate presso l’I.C. Pangerc di Dolina in ragione della distribuzione dei 
posti/ore di inizio anno scolastico, vengano riallocate a favore dell’IC Opicina con lingua 
d’insegnamento slovena; 

2. Trasmettere il presente decreto alle scuole interessate dando atto che i Dirigenti 
scolastici adotteranno i provvedimenti conseguenti di competenza; 

3. Trasmettere il presente decreto all’Ufficio III, per opportuna conoscenza; 
4. Disporre la pubblicazione del presente decreto sul sito www.scuola.fvg.it – sezione 

scuole di lingua slovena - ad ogni effetto di legge, ivi incluso l’assolvimento degli 
obblighi di pubblicazione degli atti di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 
32 della legge 18.6.2009, n.69. 

 

 
 
Il Dirigente dell’Ufficio per l’istruzione in lingua slovena 

Igor GIACOMINI 
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Allegati: 

- Nota IC Opicina con lingua d’insgenamento slovena; 
- Nota Comune di Trieste. 
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