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IL DIRIGENTE 

VISTA l’ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo Nazionale concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 
provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A, per l’anno scolastico 2022/23, sottoscritta 
in data 8 giugno 2020; 

VISTA l’intesa del 16.06.2022 tra OO.SS. e l’Amministrazione centrale del Ministero dell’Istruzione, volta 
a prorogare per il solo a.s. 2022/23 le disposizioni del Contratto Collettivo Integrativo Nazionale 
sottoscritto in data 8 giugno 2020; 

VISTA l’ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo Regionale nr. 1/2022 concernente le utilizzazioni del 
personale docente, educativo ed A.T.A, per l’anno scolastico 2022/23, sottoscritta in data 4 luglio 
2022; 

VISTO il verbale di intesa per la copertura dei posti di DSGA sottoscritto tra l’Ufficio Scolastico Regionale 
del Friuli Venezia Giulia e le OO.SS. in data 09.09.2022; 

VISTO l’interpello prot. AOOUSPTS 11941 del 15/09/2022 per la copertura di n. 4 posti di DSGA che 
risultano ancora vacanti nella provincia di Trieste; 

VISTO l’elenco graduato dei candidati alla copertura di posto di DSGA vacante e/o disponibile per l’intero 
a.s. 22/23 pubblicato con nota prot. 2355 del 22.09.2022; 

VISTO  il decreto prot. AOOUSPTS2382 del 23.09.2022 con il quale è stato disposto l’incarico per 

l’incarico di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) alla sig.ra DRESCIG Erica; 

CONSIDERATO che in data 10.10.2022 è pervenuta la comunicazione, acquisita a protocollo con n. 2532 
del 10.10.2022, di dimissioni dall’incarico di DSGA della sig.ra DRESCIG Erica; 

RITENUTO necessario procedere tempestivamente con lo scorrimento della graduatoria per 
l’individuazione del personale idoneo a ricoprire l’incarico di DSGA presso l’Istituto Comprensivo 

“Ai Campi Elisi” di Trieste; 

DISPONE 

all’Assistente Amministrativo di seguito indicato è conferito l’incarico di Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi (DSGA) per l’a.s. 2022/23 nella seguente sede scolastica: 

Cognome e nome Sede assegnata 

CERNOGORAZ MONICA nata il 25.12.1977 Istituto Comprensivo AI CAMPI ELISI Trieste 

 

La stessa assumerà immediatamente servizio presso la scuola di destinazione. 

Si invita il competente Dirigente Scolastico a stipulare il relativo contratto di lavoro ed a porre in essere i 
conseguenti adempimenti di competenza, ivi inclusa la comunicazione allo Scrivente dell’avvenuta 

assunzione in servizio. 

Per eventuali controversie si rinvia agli artt. 135 (con esclusione del comma 2, in quanto riferito 
esclusivamente alla mobilità definitiva), 136, 137 e 138 del C.C.N.L. del 29.11.2007, tenuto conto delle 
modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al C.P.C. dall’art. 31 della legge 4 novembre 

2010, n. 183 

           Il Dirigente 
                         Valeria ANTEZZA 
 
 
All’ interessata 
Al  Dirigente scolastico Istituto Comprensivo “Ai Campi Elisi” Trieste 
Alle OO.SS.  
Al Sito 
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