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Ufficio di riferimento: Ufficio III Coordinamento regionale del personale scolastico e dei dirigenti scolastici 

AVVISO 
D.D. n. 2015 del 20 dicembre 2018 - Immissione in ruolo sui posti di Direttore dei 

Servizi Generali e Amministrativi per l’a.s. 2020/2021 

 D.M. n. 94 dell’8 agosto 2020 
 

Si comunica che le operazioni di individuazione ai fini delle immissioni in ruolo dei Direttori dei 

Servizi Generali e Amministrativi di cui al concorso indetto con D.D. n. 2015 del 20 dicembre 2018 

avverranno in presenza. 

I candidati, ovvero i delegati, dovranno presentarsi nel giorno e nell’ora di seguito indicati e, per 

ragioni di sicurezza sanitaria, senza accompagnatori. 

Con successiva comunicazione, pubblicata sul sito web di questo Ufficio, saranno specificate ai 

candidati le modalità di svolgimento delle operazioni medesime, con particolare riferimento ai 

presidi sanitari predisposti e alle misure che i candidati stessi saranno chiamati ad osservare.  

Le individuazioni per le immissioni in ruolo avranno luogo presso l’aula magna del Liceo Scientifico 

Statale Galileo Galilei, Via Goffredo Mameli, 4, 34139 Trieste, a partire dalle ore 9:30 di 

venerdì 21 agosto p. v. 

Le sedi disponibili saranno rese note, con pubblicazione sul sito web di questo Ufficio 

(http://www.scuola.fvg.it/usr/fvg/USRFVG/Bandi_e_concorsi/concorsi_selezioni/2019_Conc_DS

GA/), almeno 24 ore prima della data e dell’ora fissate per la convocazione. 

All’interno dei ruoli provinciali assegnati in base all’ordine di graduatoria, la sede è assegnata 

prioritariamente al personale che si trova nelle condizioni previste dall’art. 21 e dall’art. 33, commi 

5, 6 e 7, della legge 104/1992. Pertanto i destinatari di nomina che si trovassero in tale situazione, 

dovranno produrre, entro e non oltre il 20 agosto 2020, ore 12.00, tramite posta elettronica 

indirizzata a DRFVG.UFFICIO3@istruzione.it, la documentazione comprovante il possesso dei 

requisiti per la successiva valutazione da parte dell’Ufficio. 

Gli interessati o i delegati dovranno presentarsi alla convocazione muniti di valido documento di 

riconoscimento e del codice fiscale.  

Ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione, gli aspiranti convocati possono farsi 

rappresentare da persona di loro fiducia munita di regolare delega e copia del documento di 

riconoscimento del delegante. Eventuali deleghe dovranno pervenire entro e non oltre il 20 

agosto 2020, ore 12.00, a quest’Ufficio, tramite posta elettronica indirizzata a 

DRFVG.UFFICIO3@istruzione.it. 

Si rammenta che la libera professione di avvocato è incompatibile con l’assunzione in ruolo nel 

profilo di DSGA. I candidati iscritti all’albo degli avvocati sono, pertanto, tenuti a presentare 

domanda di cancellazione dal predetto albo, inviandone contestualmente copia all’Ufficio III dell’USR 

per il FVG, all’indirizzo di posta elettronica DRFVG.UFFICIO3@istruzione.it. 

Parimenti, i candidati già occupati con altri incarichi lavorativi devono dichiarare, allo stesso modo, 

di avere già presentato la domanda di dimissioni. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Daniela Beltrame 
 
 
Agli Uffici II, III, IV, V, VI -Ambito territoriale per la Regione Friuli Venezia Giulia  
Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche statali della Regione LORO SEDI 
Alle OO.SS. Comparto Scuola LORO SEDI  
Al sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale SEDE. 
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