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Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Direzione Generale per il Personale Scolastico  

Ufficio II  

Viale Trastevere 76/a 

00153 Roma 

 

Ai Dirigenti  

degli Ambiti Territoriali  

dell’ USR per il Friuli Venezia Giulia  

Loro Sedi  

 

Ai Dirigenti  

delle Istituzioni Scolastiche del Friuli Venezia Giulia 

Loro Sedi  

 

Ai Direttori Generali e ai Dirigenti Titolari 

degli Uffici Scolastici Regionali  

Loro Sedi  

 

Alle OO.SS. – Area V  Dirigenza Scolastica  

Comparto Scuola del Friuli Venezia Giulia 

                                                                     Loro Sedi  

                                                                      

        All’Albo U.S.R. per Friuli Venezia Giulia  

 

 

OGGETTO: D.M. 635 del 27/8/2015. “Procedura relativa alla copertura dei posti vacanti di dirigente 

scolastico ai sensi dell’articolo 1, comma 92, della legge 13 luglio 2015, n. 107”.  

Pubblicazione sedi vacanti e disponibili nel Friuli Venezia Giulia 

 

 

Nell’ambito della procedura in oggetto, avendo la scrivente Direzione Regionale espresso parere 

favorevole alla medesima,  al fine di consentire a tutti i soggetti interessati di conoscere le possibili sedi 

di destinazione e di assicurare la massima trasparenza, si evidenzia che in data 4 settembre 2015 è stato 

pubblicato sul sito di questo Ufficio Scolastico Regionale, all’indirizzo http://www.scuola.fvg.it/, 
l’elenco delle sedi vacanti e disponibili nell’anno scolastico 2015-2016, per le eventuali nomine a tempo 

indeterminato relative alla qualifica di dirigente scolastico.  

In attesa di conoscere i nominativi dei candidati  eventualmente assegnati a questo Ufficio Scolastico 

Regionale a saguito delle fasi nazionali della procedura stessa, si evidenzia che il conferimento  dell’incarico 

dirigenziale rientra, secondo quanto previsto dall'art. 19  del D.Lgs. n. 165/2001, tra le prerogative della 

Pubblica Amministrazione, che esercita in ciò un'attività discrezionale, nel rispetto delle norme vigenti,  a 

garanzia del buon andamento, dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa. 

 I candidati, cui verrà eventualmente assegnato il Friuli Venezia Giulia come sede regionale, 

invieranno a questo Ufficio, nei termini e secondo le modalità che saranno successivamente comunicati: 



- il proprio curriculum vitae in formato europeo; 

- l'indicazione delle sedi preferenziali.  

L'indicazione delle sedi e delle province preferenziali da parte dei candidati non assume carattere 

vincolante per l'Amministrazione, in quanto è fatta salva in materia la valutazione dello scrivente Dirigente 

Titolare, avuto riguardo al curriculum culturale e professionale del candidato, alle prioritarie esigenze di 

funzionamento delle istituzioni scolastiche specie se in situazione di particolare complessità, alla necessità di 

riequilibrio nella distribuzione delle sedi vacanti sul territorio, considerata la loro attuale disomogenea 

collocazione. 

 

 

 

                                                                                                         Il dirigente titolare 

                                                                                                                                 Pietro Biasiol 
                                                                                                                           (firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                                                                                                                         ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93) 

 


