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IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 e s.m.; 
 VISTO il D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 300 e s.m.; 
CONSIDERATO che il D.Lgs. 6 marzo 1998 n. 59, relativo all’attribuzione della qualifica dirigenziale ai 

Capi d’istituto delle istituzioni scolastiche autonome a norma dell’art. 21, comma 16, della legge 
15 marzo 1997 n. 59, ha disposto l’inserimento nel D.Lgs. n. 29/1993 degli artt. 25 bis e ter e 
l'art. 28 bis, poi trasfusi nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, artt. 25 e 29; 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m., recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze dell’Amministrazione pubblica e in particolare gli artt. 19 e 25; 
VISTI  gli artt. 11, 13 e 20 del CCNL dell’Area V dell’11.04.2006; 
VISTO il C.C.N.L. sottoscritto in data 15.07.2010, relativo al personale dirigente dell’Area V - dirigenza 

scolastica - e in particolare gli artt. 7 e 9; 
VISTO il C.C.N.L. Area Dirigenziale Istruzione e Ricerca – sottoscritto in data 8 luglio 2019; 
 VISTO il C.C.I.N. dell’area V della Dirigenza scolastica, sottoscritto il 22 febbraio 2007; 

VISTO l’art. 19-quater del decreto-legge n. 4 del 27 gennaio 2022; 
VISTO il Decreto dello scrivente Ufficio, prot. 6679 del 17 giugno 2021, con cui sono state definite le 

fasce di complessità della delle scuole statali del Friuli Venezia Giulia; 
VISTA la nota ministeriale - Direzione generale per il personale scolastico - prot. AOODGPER 22253 

dell’8 giugno 2022, che ha fornito agli USR le indicazioni relative ai criteri e alle modalità di 
attribuzione degli incarichi ai dirigenti scolastici con decorrenza dal 1 settembre 2022, 
distinguendo tra conferme, mutamenti e mobilità interregionale; 

CONSIDERATO che la predetta nota 22253 dell’8 giugno 2022 ricorda che attualmente la materia è 
disciplinata dagli artt. 19 e 25 del D.Lgs 165/2001, nonché dalle disposizioni contenute negli artt. 
11, 13 e 20 del CCNL dell’Area V dell’11 aprile 2006, negli artt. 7 e 9 del CCNL dell’Area V, 
sottoscritto il 15 luglio 2010 e alla disciplina derogatoria di cui all’art. 19-quater del decreto-legge 

n. 4 del 27 gennaio 2022 di recente introduzione. 
VISTO il proprio Avviso pubblico, prot. n. 7137 del 14 giugno 2021, che ha dettagliato i criteri e le 

modalità per le operazioni di affidamento e mutamento degli incarichi dei Dirigenti scolastici con 

decorrenza dal 1 settembre 2022; 
PRESO ATTO che detto Avviso, pubblicato sul sito istituzionale dell’USR Friuli Venezia Giulia, era rivolto a 

tutti i  Dirigenti scolastici assegnati all’USR Friuli Venezia Giulia; 
CONSIDERATO che alle ore 23,59 del 20 giugno 2022 è scaduto il termine per la presentazione delle 

candidature sulla base del suindicato avviso di questo USR Friuli Venezia Giulia prot. n. 7137 del 
14 giugno 2022; 

CONSIDERATO che è necessario procedere alla nomina della Commissione per la valutazione delle istanze 
pervenute; 

 
DECRETA 

 
La Commissione per la valutazione delle domande presentate dai Dirigenti scolastici, volte ad 
ottenere la conferma e il  mutamento dell’incarico dirigenziale a decorrere dal 1° settembre 2022, è così 

costituta: 

 
Presidente Daniela BELTRAME – Direttore Generale USR Friuli Venezia Giulia 
Componente Alida MISSO – Dirigente Tecnico USR Friuli Venezia Giulia  
Componente: Barbara DONATO - Funzionario area III c/o USR Friuli Venezia Giulia 
Segretario verbalizzante Daniela VESNAVER – assistente amministrativo c/o USR Friuli Venezia Giulia 
 

Nessun compenso o gettone è dovuto alla Commissione. La suddetta Commissione si insedia presso 
l’Ufficio del Direttore Generale. 
 

Il Direttore Generale 
                 Daniela Beltrame 
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