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Il Direttore Generale 

 

 

I funzionari responsabili dell’istruttoria: 

Manuela Zanon & Miriam Dall’Oca  

manuela.zanon@istruzione.it miriam.dalloca@istruzione.it 
 

Al Dirigente dott. Igor Giacomini 
Dirigente Ufficio II e reggente dell’Ufficio IV – Ambito Territoriale 

di Gorizia 
 
Al Dirigente dott.ssa Alida Misso 
Dirigente reggente dell’Ufficio III – Ambito Territoriale di Trieste   
 
Al Dirigente dott.ssa Giorgia Zucchetto 
con funzioni di coordinamento, in qualità di sostituto del 

Dirigente, delle sezioni personale, organici, graduatorie e 
supporto alle pratiche pensionistiche delle scuole; 

c/o Ufficio V, Ambito territoriale di Pordenone 
 

Al Dirigente reggente Paola Floreancig 
Ufficio VI Ambito Territoriale di Udine 

 
Al Dirigente dott.ssa Fabrizia Tramontano 
con funzioni di coordinamento, in qualità di sostituto del 
Dirigente, delle sezioni personale, organici, graduatorie e 
supporto alle pratiche pensionistiche delle scuole 
c/o Ufficio VI, Ambito territoriale di Udine 

 

 
oggetto: ordinanza ministeriale n. 182 di data 23.03.2020 inerente la mobilità del personale 

docente educativo ed A.T.A a.s. 2020/2021. Nominativi e recapiti telefonici dei 

Funzionari referenti ed indicazione dei giorni e dell’orario di lavoro nel corso dei 

quali verrà svolta la consulenza telefonica. 

 

In ragione del perdurante stato emergenziale determinato dall’epidemia in corso, l’Ufficio 

Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Regionale - ha deciso di programmare i lavori 

delle Sezioni competenti per lo svolgimento della procedura mobilità del personale, secondo modalità 

che assicurino le attività minime indispensabili di ricevimento delle telefonate delle Segreterie 

delle Scuole verso gli UAT e le comunicazioni degli UAT verso le Segreterie delle Scuole. 

Tali necessità si verificano, ad esempio, per informare della riduzione del numero delle classi 

proposte dal Dirigente scolastico o per informare il Dirigente scolastico dell’obbligo di individuare 

eventuali soprannumerari e di notificare loro l’invito a presentare domanda di trasferimento. 

Si allega alla presente, unitamente all’OM 182, un prospetto riepilogativo dei nominativi nonché 

dei recapiti telefonici ed email dei funzionari referenti, con indicazione dei giorni e dell’orario nel corso 

dei quali verrà svolta la consulenza telefonica, per l’Ufficio II e per gli Uffici III, IV, V, VI. 

Si informa che con nota a firma congiunta USR - Regione è stato chiesto a ciascun Dirigente 

scolastico di comunicare attraverso un apposito monitoraggio on line (sezione 2 del format) il numero di 

telefono che utilizza per ricevere da lunedì a venerdì, dalle ore 8,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle ore 

16,12, le comunicazioni da parte dell’utenza, dell’USR, degli UAT, della Regione e delle altre istituzioni 

pubbliche. Sarà cura dello Scrivente trasmettere alle SS.LL. i suddetti numeri di telefono, che dovranno 

essere pubblicati anche sulla home page dei siti delle Scuole. 

Si chiede cortesemente alle SS.LL. di diramare la presente nota alle istituzioni scolastiche di 

rispettiva competenza. 

 

All.: OM 182/2020 

Il Direttore Generale 

Daniela Beltrame 
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I funzionari responsabili dell’istruttoria: 
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Prospetto riepilogativo Allegato 

FUNZIONARI REFERENTI MOBILITA' 

PERSONALE DOCENTE EDUCATIVO ED ATA a.s. 2020-21 

 

Ufficio II istruzione in lingua slovena *** 

 Funzionario referente Mail Recapito telefonico 

personale docente 
tutti gli ordini 

Maja Zavadlav maja.zavadlav1@istruzione.it 0481/33365-68632 

personale ATA Sara Pertot sara.pertot@istruzione.it 040/4194123 

*** I suddetti Funzionari svolgono la loro attività lavorativa ordinaria in smart_working, ma dovranno 
assicurare tutte le comunicazioni telefoniche da e verso le scuole da lunedì a venerdì, dalle ore 8,00 alle 
13,00 e dalle 14,00 alle ore 16,12. Qualsiasi disservizio è imputabile ai Funzionari e al relativo Dirigente. 
 

Ufficio III – UAT di TRIESTE 

Funzionario referente Mail 
Recapito 
telefonico 

primo ciclo personale 
docente  

Daniela Colarich daniela.colarich@istruzione.it 040/4194141 

secondo ciclo personale 
docente e personale ATA 

Rosalia Piccirillo rosalia.piccirillo@istruzione.it 040/3173746 

 

Calendario consulenza al personale docente secondo ciclo e personale ATA: 

6 aprile 2020 dott.ssa Daniela Colarich 
dalle ore 10 alle ore 12.00 

e dalle ore 15 alle ore 16.00 
n. 040/4194141 

7 aprile 2020 Sig.ra Rosalia Piccirillo dalle ore 16.00 alle ore 18.00 n. tel. 040/3173746 

9 aprile 2020 dott. Marco Serraino dalle ore 16.00 alle ore 18.00 n. tel. 040/4194155 

14 aprile 2020 dott.ssa Miriam Dall'Oca dalle ore 16.00 alle ore 18.00 n. tel. 040/3173738 

15 aprile 2020 dott.ssa Daniela Colarich 
dalle ore 10 alle ore 12.00 
e dalle ore 15 alle ore 16.00 

n. 040/4194141 

16 aprile 2020 Sig.ra Manuela Zanon dalle ore 16.00 alle ore 18.00 n. tel. 040/4194125 

21 aprile 2020 Sig.ra Rosalia Piccirillo dalle ore 16.00 alle ore 18.00 n. tel. 040/3173746 

23 aprile 2020 dott. Marco Serraino dalle ore 16.00 alle ore 18.00 n. tel. 040/4194155 

27 aprile 2020   dott.ssa Miriam Dall'Oca dalle ore 16.00 alle ore 18.00 n. tel. 040/3173738 

 

Ufficio IV– UAT di GORIZIA *** 

Funzionario referente Mail 
Recapito 
telefonico 

personale docente 
infanzia e primaria 

Adelca Quargnali adelca.quargnali.go@istruzione.it 0481/33365-68614 

personale docente 
scuole secondarie di 
I° e II° grado 

Franca Mazzero franca.mazzero.go@istruzione.it 0481/33365-68614 

personale ATA 
Francesco Desiderio francesco.desiderio.go@istruzione.it 0481/33365-68614 

Manuel Naro manuel.naro1.go@istruzione.it 0481/33365-68614 

*** I suddetti Funzionari svolgono la loro attività lavorativa ordinaria in smart_working, ma dovranno 
assicurare tutte le comunicazioni telefoniche da e verso le scuole da lunedì a venerdì, dalle ore 8,00 alle 
13,00 e dalle 14,00 alle ore 16,12. Qualsiasi disservizio è imputabile ai Funzionari e al relativo Dirigente. 
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I funzionari responsabili dell’istruttoria: 

Manuela Zanon & Miriam Dall’Oca  

manuela.zanon@istruzione.it miriam.dalloca@istruzione.it 
 

Ufficio V– UAT di PORDENONE 

Funzionario referente Mail 
Recapito 
telefonico 

coordinatrice 
settore organici e 
mobilità personale 
docente 

Meola Stefania stefania.meola.pn@istruzione.it 0434/391933 

personale docente 
secondo grado 

Anna Bomben anna.bomben@istruzione.it 0434/391937 

personale docente  

Primaria e Infanzia 
Manuela Vit manuela.vit.pn@istruzione.it 0434/391923 

personale ATA  
Bruno 
Spampinato 

bruno.spampinato.pn@istruzione.it 0434/391928 

 
Calendario consulenza al personale docente: 
 
Mese di Aprile: 
venerdì 3 dalle ore 10.00 alle ore 12.00; 
lunedì 6 dalle ore 10.00 alle ore 12.00; 

giovedì 9 dalle ore 10.00 alle ore 12.00; 
martedì 14 dalle ore 10.00 alle ore 12.00; 
venerdì 17 dalle ore 10.00 alle ore 12.00; 
lunedì 20 dalle ore 10.00 alle ore 12.00; 
martedì 21 dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 

 

 
Calendario consulenza al personale ATA: 
 
Mese di Aprile: 
venerdì 3 dalle ore 10.00 alle ore 12.00; 
lunedì 6 dalle ore 10.00 alle ore 12.00; 

giovedì 9 dalle ore 10.00 alle ore 12.00; 
martedì 14 dalle ore 10.00 alle ore 12.00; 
giovedì 16 dalle ore 10.00 alle ore 12.00; 
martedì 21 dalle ore 10.00 alle ore 12.00; 
venerdì 24 dalle ore 10.00 alle ore 12.00; 

lunedì 27 dalle ore 10.00 alle ore 12.00; 
 

Ufficio VI– UAT di UDINE 

Funzionario referente Mail 
Recapito 

telefonico 

 

Orario 

primo ciclo 
personale 
docente ed 
educativo 

Andrea Candi andrea.candi.ud@istruzione.it 0432/516137 
martedì dalle 10.00 
alle 12.00 

Paola Minute paola.minute.142.ud@istruzione.it 0432/516156 
giovedì dalle 10.00 
alle 12.00 

Maria De Biase maria.debiase.ud@istruzione.it 0432/516156 
mercoledì dalle 10.00 
alle 12,00  

II grado 
personale 
docente 

Alida Cimenti alida.cimenti.ud@istruzione.it 0432/516126 
martedì dalle 10.00 

alle 12.00 

Denis Romanello denis.romanello.ud@istruzione.it 0432/516126 
martedì o giovedì dalle 

10.00 alle 12.00 

personale 
ATA 

Gian Luigi Amato gianluigi.amato.ud@istruzione.it 0432/516142 
martedì dalle 10.00 
alle 12.00 

Katia De Monte katia.demonte.ud@istruzione.it 0432/516129 
giovedì dalle 10.00 
alle 12.00 
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