
 

Ministero dell’Istruzione 

Ministrstvo za šolstvo 
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale 

Deželni šolski urad za Furlanijo - Julijsko krajino – Generalna direkcija 
Ufficio per l’istruzione in lingua slovena / Ufficio II - Urad za slovenske šole / II. urad 

 

Via / Ul. Santi Martiri, 3 – 34123 TRIESTE / TRST – Tel. 040/4194111 C.F. / Davčna št. 80016740328 

E-mail: slovenskiurad@istruzione.it –  PEC / CEP: drfr@postacert.istruzione.it 
Web: http://www.scuola.fvg.it/ 

 

1 

 

Prot. MIUR.AOODRFVG (vedasi timbratura in alto)  (data: vedasi timbratura in alto) 

 
OGGETTO: Organico del Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) nelle scuole con lingua di 
insegnamento slovena nel FVG – riassegnazioni di 12 ore all’ I.C. Pangerc di Dolina a parziale copertura 
del fabbisogno mediante riallocazione di posti/ore 

 

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

VISTO il decreto prot. n. AOODRFVG/14696 del 18 dicembre 2019 con cui il Dirigente 

dell’Ufficio per l’istruzione in lingua slovena disponeva che 12 ore del 
contingente in deroga per il personale ATA a.s. 2019/2020, disponibili presso 
l’I.C. Pangerc di Dolina con lingua d’insegnamento slovena, venissero, in quanto 
da quest’ultimo inutilizzate, riallocate a favore dell’I.C. Opicina con lingua 
d’insegnamento slovena; 

PRESO ATTO  che  la nuova collocazione delle ore assegnate, risultava necessaria per ragioni 
di indifferibilità ed urgenza dovute alla decretata inagibilità fino alla fine delle 

attività didattiche dei locali scolastici della scuola P.Trubar di Basovizza; 

CONSIDERATO  che tale inagibilità rendeva inevitabile lo spostamento del plesso dell’I.C. 
Opicina presso il Dom LIPA (circolo culturale) di Basovizza con conseguente 

necessità dell’assegnazione di almeno uno spezzone orario aggiuntivo da 
assegnare ad un ulteriore collaboratore scolastico; 

TENUTO CONTO dell’emergenza epidemiologica covid-19, del DPCM del 9 marzo 2020  e dei 

DPCM successivi che,  in attuazione delle misure di contenimento dell’epidemia, 
hanno decretato  la sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio 
nazionale, individuando la prosecuzione del funzionamento in modalità di lavoro 
agile degli uffici dell’istituzione scolastica e la riorganizzazione del lavoro del 
personale ATA; 

ACCERTATO che la sospensione delle attività didattiche in presenza ha fatto venir meno  la 
necessità dell’I.C. Opicina di ulteriori ore di collaboratore scolastico da destinare 

alla sede provvisoria della scuola P.Trubar di Basovizza;   

VERIFICATO che l’I.C. Opicina, venendo meno i presupposti che ne avevano fatto sorgere 
l’esigenza, non ha utilizzato le 12 ore di collaboratore scolastico riassegnate; 

PRESO ATTO dell’oramai insussistente esigenza  per l’a.s. 2019/2020 di tali ore da parte dell’ 
I.C. Opicina; 

CONSIDERATA la nota della Dirigente scolastica dell’I.C. Pangerc di Dolina con lingua 
d’insegnamento slovena (allegata sub 1), prot.n. 762/U di data 29 aprile 2020, 

che, nel manifestare la necessità di rafforzare l’ufficio amministrativo alla luce 
della situazione venutasi a creare con il lavoro da remoto, richiede la 
riassegnazione delle 12 ore per il personale ATA che le erano state riconosciute 
in deroga  al contingente 2019/2020 all’inizio dell’anno scolastico in corso e che 
andrebbe ad impegnare come assistente amministrativo, così come 
originariamente previsto; 

ATTESA la necessità, viste le esigenze sopravvenute, di procedere alla riassegnazione di 
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12 ore del contingente in deroga per il personale ATA a.s. 2019/2020 all’I.C. 
Pangerc di Dolina; 

VERIFICATA per vie brevi la disponibilità della Dirigente scolastica dell’I.C. Opicina alla 
restituzione all’I.C. Pangerc di Dolina delle 12 ore  del contingente in deroga per 

il personale ATA a.s. 2019/2020;  

D I S P O N E  

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

2. di trasmettere il presente decreto alle scuole interessate dando atto che i Dirigenti scolastici 

adotteranno i provvedimenti conseguenti di competenza; 

3. di trasmettere il presente decreto all’Ufficio III, per opportuna conoscenza; 

4. di procedere alla 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 per l’istruzione 

in lingua slovena - Ufficio II 

Dott. Igor Giacomini 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Allegati: 
- Nota I.C. Pangerc di Dolina con lingua d’insegnamento slovena 
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