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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari
Via Giudice Guglielmo 44/46, cap. 09131 Cagliari

Ai Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi interessati
LORO SEDI
Alle OO.SS.
Al Sito Istituzionale
Oggetto: DSGA neo immessi in ruolo a.s. 2021/22 – Conferma/Cambio Sede – art. 22, co. 5
O.M. sulla mobilità personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2022/23.
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 del procedimento di mobilità, dovranno confermare quale sede di titolarità
la sede su cui sono stati assegnati all’atto dell’immissione in ruolo o, in subordine, dovranno
scegliere una sede della provincia di assegnazione tra quelle vacanti nell’anno scolastico
2021/2022, comprese quelle non confermate, per ordine di graduatoria di merito.
A seguito dell’assegnazione gli interessati sono tenuti a rimanere nella sede di titolarità per
ulteriori due anni scolastici.
A tal fine, in attuazione dell’art. 22, comma 5, dell’O.M. N. 45/2022, si invitano i DSGA
nominati nell’a.s. 2021/22 a voler trasmettere a questo Ufficio istanza di conferma sulla sede di
assegnazione ottenuta all’atto dell’immissione in ruolo o, in subordine, istanza di scelta di sede
diversa, nella provincia di assegnazione, tra le sedi vacanti nell’anno scolastico 2021/22, comprese
quelle non confermate.
Dette istanze dovranno pervenire a questo Ufficio (corredate dalla copia di un documento di
identità), entro mercoledì 16 marzo 2022 al seguente indirizzo di posta elettronica:
mariafrancesca.flore1@istruzione.it.
Si allegano:
- Fac-simile di modello da compilare ai fini della conferma o meno della sede;
- Elenco delle sedi vacanti nell’anno scolastico 2021/22.

IL DIRIGENTE
Peppino Loddo
Il funzionario
Maria Francesca Flore
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