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U.O.B. n  3  
Ufficio: 1 
UFFICIO ORGANICI, MOBILITA’ E RECLUTAMENTO 
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, 
DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO  
E DEL PERSONALE ATA 
 
 

 

AI DSGA interessati 
LORO SEDI  

 
AI Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado 

Della Città Metropolitana di CATANIA  
 

Alle OO.SS. del comparto scuola della Provincia di 
CATANIA 

 

 
Oggetto: Art. 22 comma 8 dell’O.M. n. 106 del 29.03.2021 – Operazioni propedeutiche alla 

mobilità in Organico di Diritto per l’a.s. 2021/22 – profilo DSGA  

 
Conformemente a quanto stabilito dall’art. 22 comma 8 dell’Ordinanza Ministeriale n. 106 

del 29/03/2021 relativa alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’anno 

scolastico 2021/22, nell’ambito delle operazioni propedeutiche alla mobilità stessa, in attuazione 

dell’articolo 35, comma 5 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al fine di consentire 

il completamento delle operazioni di immissione in ruolo dei DSGA conseguenti alle procedure di 

cui al DDG 20 dicembre 2018 n. 2015, si invitano i DSGA interessati a confermare prioritariamente 

quale sede di titolarità la sede su cui sono stati assegnati all’atto dell’immissione in ruolo, 

mediante il modulo in formato Word allegato alla presente nota.  

In subordine, gli interessati potranno scegliere la sede, nell’ambito della provincia di 

assegnazione, tra quelle vacanti nell’a.s. 2020/2021 indicate nel prospetto allegato, comprese 

quelle eventualmente rimaste disponibili per mancata conferma, per ordine di graduatoria di 

merito, tramite il citato modulo in formato Word. 

Il predetto modulo dovrà essere trasmesso debitamente compilato in ogni sua parte  

all’indirizzo usp.ct@istruzione.it , indicando nell’oggetto dell’e-mail 

mailto:usp.ct@istruzione.it
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“NOME – COGNOME – DSGA NEO IMMESSO IN RUOLO – CONFERMA/SCELTA SEDI” 

Entro e non oltre giorno 13.04.2021 

 

Coloro i quali avessero già prodotto dichiarazione di conferma della sede non sono tenuti a 

ripresentarla. 

Si precisa infine che a seguito dell’assegnazione gli interessati sono tenuti a permanere 

nella sede di titolarità per ulteriori quattro anni scolastici. 

 

 

Il Dirigente 

Emilio Grasso 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

             Ex art.3 co.2 del dlg.vo 39/93 
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