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Ai D.S.G.A. interessati 
per il tramite dei Dirigenti Scolastici 
LORO SEDI 

                                                                            
                                                                           Al sito WEB USP Benevento 
 
OGGETTO: Assegnazione sede di titolarità A.S. 2021/2022 personale D.S.G.A. neo 

immesso in ruolo. 

 

Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulle disposizioni contenute nell’O.M. 

n.106 del 29/03/2021, relativa alla mobilità del personale docente educativo e ATA per 

l’anno scolastico 2021/2022 che all’art. 22, comma 8, in relazione alle recenti 

immissione in ruolo dei D.S.G.A., disposte in attuazione del D.D.G. 20 dicembre 2018, 

dispone: “Nell’ambito delle operazioni propedeutiche alla mobilità, 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 D.S.G.A. a seguito delle 

procedure di cui al D.D.G. 20 dicembre 2018 n. 2015, gli interessati, prima dello 

svolgimento delle procedure di mobilità, confermano quale sede di titolarità la sede su cui 

sono stati assegnati all’atto dell’immissione in ruolo o, in subordine, la scelgono nella 

provincia di assegnazione tra le sedi vacanti nell’a.s. 2020/2021, comprese quelle non 

confermate, per ordine di graduatoria di merito. A seguito dell’assegnazione gli interessati 

sono tenuti a permanere nella sede di titolarità per ulteriori quattro anni scolastici.” 

Pertanto, si invitano i D.S.G.A. interessati a voler trasmettere a questo 

Ufficio istanza di conferma sulla sede di assegnazione ottenuta all’atto dell’immissione in 

ruolo o, in subordine, istanza con la quale si chiede di voler effettuare la scelta sulle sedi 

residue dopo l’effettuazione delle conferme. 

Dette istanze devono pervenire a questo Ufficio entro e non oltre lunedì 12 aprile p.v. al 

seguente indirizzo: p.e.c. uspbn@postacert.istruzione.it 

 
IM/RV 

IL DIRIGENTE 
Vito Alfonso 
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