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Foggia, fa fede il protocollo
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
Della Provincia di Foggia
Alle OO.SS. del personale comparto scuola
Al sito Web

OGGETTO: Mobilità personale A.T.A. A.S. 2021/2022_ Profilo DSGA -Indicazioni operative.
La nota di trasmissione del MI prot. N. DGPER 10112 del 29.03.2021, dell’ OM prot.n. AOOGABMI 106
del 29.03.2021 sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2021-22, riguardo ai DSGA
neo assunti in ruolo a seguito delle procedure di cui al DDG 20 dicembre 2018 n. 2015, in riferimento
all’art.22, comma 8 dell’ordinanza, ribadisce che “nell’ambito delle operazioni propedeutiche alla mobilità
e prima dello svolgimento delle procedure, gli interessati confermino quale sede di titolarità la sede sulla
quale sono stati assegnati all’atto dell’immissione in ruolo. In subordine, il personale appartenente al
citato profilo professionale potrà scegliere la relativa sede indicandola 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 saranno tenuti a permanere nella sede di titolarità per ulteriori
quattro anni scolastici. Tale disciplina è funzionale a garantire l’attuazione dell’articolo 35, comma 5 bis,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché a consentire il completamento delle operazioni di
immissione in ruolo dei DSGA a seguito delle procedure di cui al DDG 20 dicembre 2018 n. 2015.”
Pertanto il personale interessato, immesso con nota prot. 9279 del 28/08/2020, che faceva seguito alla nota
prot. n. 9155 del 26/08/2020 recante l’avviso per la procedura della scelta con cui si pubblicavano gli esiti
dell’assegnazione delle sedi della provincia di Foggia, è tenuto ad inviare la dichiarazione con cui afferma di
voler essere confermato nella sede di attuale servizio od, in subordine, qualora disponibile, di scegliere tra le
sedi di cui all’allegato in ordine di preferenza di cui all’art.22 comma 8 ai seguenti indirizzi di posta
elettronica: marcello.maisto1@istruzione.it entro e non oltre il 10.04.2021.
Si allega:
1)Disponibilità DSGA per A.S. 2020/2021
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