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MIUR.AOODRVE.UFF.III        Venezia, (vedasi timbratura in alto) 
(vedasi timbratura in alto) 
        
 

 

Ai Dirigenti degli 
Uffici Ambiti Territoriali 

 

e p.c. Ai Responsabili regionali 
OO.SS. comparto scuola 

 
 

OGGETTO:  Operazioni propedeutiche alla mobilità - completamento delle operazioni di immissione in 
ruolo dei DSGA a seguito delle procedure di cui al DDG 20 dicembre 2018 n. 2015. 

 

 
L’ O.M. n. 106 del 29.03.2021 relativa alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 
2021/22, all’art. 22, comma 8,  prevede  che,  nell’ambito delle operazioni propedeutiche alla mobilità, il 
personale appartenente al profilo di DSGA nominato in esito alla procedura concorsuale di cui al DDG 20 

dicembre 2018 n. 2015, proceda alla conferma, quale sede di titolarità,  della sede sulla quale è stato assegnato 
all’atto dell’immissione in ruolo.  
In subordine il predetto personale  potrà scegliere la sede di titolarità, nella provincia di assegnazione, tra le sedi 
vacanti nell’a.s. 2020/21, comprese quelle non confermate e quelle successivamente liberate nel corrente anno 
scolastico per dimissioni del personale neo assunto. 
Le sedi  saranno  assegnate per ordine di graduatoria di merito del concorso (D.D.G. 2015/2018). 

Sulla sede assegnata il personale è tenuto a permanere per ulteriori quatto anni scolastici 
 

I predetti adempimenti  risultano necessari in attuazione dell’articolo 35, comma 5 bis, del D.LVO n. 165/2001.  
 
Premesso quanto sopra, si invitano i Dirigenti in indirizzo ad acquisire le domande del citato personale 
possibilmente entro il 15 aprile p.v.  ed a effettuare le operazioni  di conferma o di assegnazione di sede, visto 
anche il termine perentorio stabilito dalla OM 106/2021  per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità 
e dei posti disponibili, entro la prima decade di maggio 2021. 
 

Si raccomanda altresì di dare la massima trasparenza alle operazioni di conferma o di assegnazione della nuova 
sede. 
  
 
   

      IL DIRIGENTE 
         Dott. Giorgio Corà 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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