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IL DIRIGENTE 

Visto il D.D.G. del 20 dicembre 2018, prot. n. 2015 relativo all’indizione del concorso 

ordinario, per titoli ed esami, a 2.004 posti per l’accesso al profilo professionale di 

D.S.G.A. (area D del personale ATA), in particolare l’art. 18, comma 5 che così recita: 

«In base all’art. 35, comma 5 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli 

aventi titolo all’assunzione devono permanere nella sede di prima assegnazione di 

titolarità per un periodo non inferiore a quattro anni scolastici, oltre a quello 

dell’immissione in ruolo»; 

Vista l’O.M. n. 45 del 25 febbraio 2022 relativa alla mobilità del personale docente, 

educativo ed ATA per l’anno scolastico 2022/23, in particolare l’art. 22, comma 5 

che recita come segue: «Nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla mobilità 

relativa all'anno scolastico 2022/2023, al fine di consentire il completamento delle 

operazioni di immissione in ruolo effettuate a seguito delle procedure di cui al DDG 

20 dicembre 2018, n. 2015, i DSGA nominati nell’a.s. 2021/22, 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’anno scolastico di 

immissione in ruolo, 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 due anni scolastici»; 

Tenuto 

conto  

dei posti vacanti e disponibili per il profilo D.S.G.A. per l’a.s. 2021/22 nelle Istituzioni 

scolastiche normo-dimensionate, stabiliti sulla base dei parametri di cui all’art. 19, 

comma 5 del D.L. 98 del 6/7/2011 (600 alunni o 400 alunni per scuole montane o 

site in piccole isole). 

Vista la propria nota prot. n. 4425 dell’1/03/2022 avente il seguente oggetto: «Art. 22, 

comma 5, dell’O.M. n. 45 del 25/02/2022 – Operazioni propedeutiche alla mobilità 
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in organico di diritto a.s. 2022/23 – Conferma sedi DSGA immessi in ruolo nell’a.s. 

2021/22» con la quale si chiedeva ai D.S.G.A.  neo immessi in ruolo di: 

• «confermare come sede di titolarità la medesima sede su cui sono stati 

assegnati all’atto dell’immissione in ruolo; 

• in subordine, scegliere tra le sedi vacanti nell’a.s. 2021/2022 della provincia 

di Palermo, comprese quelle eventualmente non confermate, per ordine di 

graduatoria di merito» 

Viste le istanze regolarmente pervenute entro il termine indicato nella nota prot. n. 4425 

dell’1/03/2022; 

DISPONE 

Art. 1 Sono confermati nella sede ottenuta all’atto dell’immissione in ruolo dove permarranno per 

altri due anni scolastici i seguenti D.S.G.A. immessi in ruolo dall’1/9/2021: Badami Anna, 

Cammarata Maria Francesca, Cammarata Stefania, Onorato Rosa, Rizzo Maria Teresa, Taibi 

Ornella. 

Art. 2 Non ha confermato la sede scelta all’atto dell’immissione in ruolo, ma ha chiesto e ottenuto 

una sede rimasta vacante nell’a.s. 2021/22, la D.S.G.A. Francesca Pagano. 

Si allega al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante un prospetto riepilogativo 

delle conferme o delle assegnazioni a nuova sede. 

Questo Ufficio procederà alle conseguenziali operazioni al SIDI relative alle conferme di titolarità 

ovvero all’assegnazione di nuova sede di titolarità. 

I D.S.G.A. assegnati a nuova sede prenderanno servizio presso la medesima a far data dall’1/9/2022. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente dell’Ufficio I – AT Palermo 

Luca Gatani 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Ai Dirigenti delle II.SS. di Palermo e provincia 

Ai D.S.G.A. neo immessi in ruolo nell’a.s. 
2021/22 
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