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IL DIRIGENTE 

 

VISTO l’art. 19 commi 5, 5bis e 5 ter del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con 
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.; 

VISTO Il C.C.N.L. - Comparto Scuola – sottoscritto in data 29 novembre 2007; 
VISTO lo schema di decreto interministeriale per la determinazione delle dotazioni organiche 

del personale ATA per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21 e 2021/22, e, in particolare, l’art. 5 
recante: “organico Direttore servizi generali amministrativi - adeguamento dell’organico 
di diritto alla situazione di fatto “; 

VISTA la nota prot. n. AOODGPER 19461 del 16 luglio 2020, concernente l’adeguamento 
dell’organico di diritto alla situazione di fatto del personale A.T.A., per l’a.s. 2020/21; 

VISTO il C.C.N.I. sottoscritto in data 08 luglio 2020, concernente le utilizzazioni e le 
assegnazioni provvisorie del personale della scuola per gli aa.ss. 2019/20, 2020/2021, 
2021/2022 e, in particolare, l'art. 14, concernente la copertura dei  posti disponibili o 
vacanti di D.S.G.A. 

VISTO il C.C.I.R. n. 2 sottoscritto in data 31 agosto 2020, concernente la copertura del posto di 
D.S.G.A. vacante o disponibile su scuola normodimensionata e l’affidamento di incarico 
su scuola sottodimensionata, per l’a.s. 2020/21;  

RICHIAMATA la nota prot. n., AOOUSPUD- 5242 del 3 settembre 2020, con oggetto: “Copertura posti 

DSGA. Pubblicazione delle sedi vacanti e/o disponibili a.s. 2020/2021 e delle sedi 

sottodimensionate”; 
RICHIAMATO il decreto prot. n., AOOUSPUD- 5684 del 10 settembre 2020, di conferimento degli 

incarichi di D.S.G.A. sui posti disponibili o vacanti, ad assistenti ammnistrativi titolari e/o 
in servizio in diversa Istituzione scolastica della provincia di Udine (fase B art. 3 C.C.I.R. 
n. 2/2020); 

VISTO  il verbale di intesa sottoscritto in data 18 settembre 2020, tra il MI e le OO.SS  di 
comparto, volto a far fronte alla mancanza di personale da utilizzare nel profilo 
professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi; 

VISTA la nota dell’Ufficio Ambito Territoriale di Udine, prot. n. 7290 del 21 ottobre 2020 dalla 
quale risulta che, esperito ogni possibile rimedio, risultano ancora prive di DSGA le 
istituzioni scolastiche sottodimensionate l’I.C. “Gortani” di Comeglians e l’I.C. “Dante 
Alighieri” di S. Pietro al Natisone e che non è stato possibile attribuire la gestione delle 
medesime mediante assegnazione d’ufficio di incarico aggiuntivo a DSGA titolari di 
scuole normodimensionate; 

VISTO l’accordo integrativo del C.C.I.R. n. 2/2020, sottoscritto il 27 ottobre 2020, concernente 

l’affidamento dell’incarico di D.S.G.A su scuola sottodimensionata per l’anno scolastico 
2020/2021; 

VISTA la nota prot. AOODRFVG- 11311 del 5 novembre 2020, con la quale è stato pubblicato 
l’interpello per il conferimento dell’incarico di D.S.G.A. presso le sedi indicate in 
argomento; 

DATO ATTO che, in risposta all’avviso, è pervenuta entro i termini previsti, una disponibilità 
all’incarico, manifestata dall’assistente amministrativo GABRIELE DI CASOLA, titolare 
presso l’I.C. GORIZIA 1 (GOIC813008); 

VERIFICATA la sussistenza in capo al candidato dei requisiti previsti; 
RITENUTO di conferire l’incarico di DSGA nel posto istituito per abbinamento nelle istituzioni 

scolastiche sottodimensionate I.C. “M. Gortani” di Comeglians e I.C. “Dante Alighieri” di 
S. Pietro al Natisone all’assistente amministrativo GABRIELE DI CASOLA, unico 
candidato ad aver manifestato disponibilità all’incarico; 

 

 

DISPONE 

 

1) Per le motivazioni espresse in premessa, l’incarico di DSGA sul posto attivato in organico di fatto per 
abbinamento delle istituzioni scolastiche sottodimensionate I.C. “M. Gortani” di Comeglians 
(UDIC80900E) e I.C. “Dante Alighieri” di S. Pietro al Natisone (UDIC813006) è conferito all’assistente 
amministrativo GABRIELE DI CASOLA, titolare presso l’I.C. GORIZIA 1 (GOIC813008). L’incarico sarà 
predisposto dal Dirigente dell’Ufficio Ambito Territoriale di Udine. 
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2) Il posto è formalmente assegnato all’ I.C. “M. Gortani” di Comeglians (UDIC80900E), istituto con il 
maggior numero di alunni. 

3) Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi di Legge.  

 

 

Il Dirigente 
Vania COLLADEL 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme a esso connesse 

 

 

 

 

 

 
Agli UU.AA.TT. del FVG LORO SEDI;  
Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche statali del FVG LORO SEDI 
Alle OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca LORO SEDI  
Al sito web 
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