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Trieste, lì 28.08.2012
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Ai
Ai
Alle
Al

Dirigenti
degli Uffici V, VI, VII, VIII
Ambiti territoriali delle province di
Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine
Dirigenti degli Uffici III e IV
Sede
Dirigenti Scolastici delle scuole
di ogni ordine e grado
Loro sedi
Segreterie Regionali delle
OO.SS. Comparto Scuola
Loro sedi
Sito Web
Sede

OGGETTO: CCIR concernente i criteri per l’individuazione a domanda dei DSGA titolari su sedi
normodimensionate da incaricare anche su sedi sottodimensionate per l’a.s. 2013/14.
Si trasmette, con preghiera di pubblicazione all’albo e di massima e urgente diffusione tra il
personale interessato, copia del CCIR, sottoscritto dalle parti in data 27.08.2012 concernente
“criteri per la definizione dell’organico dei DSGA mediante formulazione del piano di affidamento a
DSGA titolari di istituzioni scolastiche normodimensionate di incarico presso istituzioni scolastiche
sottodimensionate” per l’a.s. 2013/14.

Come previsto dall’art. 2 del CCIR in oggetto, i dirigenti degli Uffici Ambito Territoriale
sono delegati ad emettere i relativi decreti di assegnazione del personale interessato e trasmetterne
copia allo scrivente Ufficio.
Nel raccomandare un’attenta lettura dello stesso, si evidenzia che il termine ultimo per la
presentazione delle domande da parte degli interessati è stato fissato al 30.08.2012.
Si fa presente che è stata avviata la sequenza contrattuale per l’attribuzione di un compenso
aggiuntivo per l’affidamento delle funzioni di DSGA di scuole sottodimensionate sia per l’a.s.
2012/2013 sia per l’a.s. 2013/2014.
Alla luce di ciò, si informa il personale interessato che, qualora le domande fossero
insufficienti, lo scrivente dovrà procedere, in via unilaterale, ad assumere le iniziative di propria
competenza.
Allegati n. 1
Il Direttore Generale
F.to Daniela Beltrame
Referente
Adriano .Pellos
Tel. 040-4194160
Fax 040-43446
e-mail: adriano.pellos@istruzione.it
ap
trasmissione CCIR n_3_2013 DSGA su sedi sottodim 13_14/Documenti/OO. SS. Scuola/CCIR Scuola sottos_2013

