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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 e 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 106 del 29 marzo 2021 relativa alla mobilità del personale docente, 

educativo ed ATA per l’anno scolastico 2021/22, in particolare l’art. 22, comma 8 

che recita come segue: «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 DSGA 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»; 

Vista la propria nota prot. n. 6109 dell’1/04/2021 avente il seguente oggetto: «Art. 22, 

comma 8 dell’O.M. n. 106 del 29/03/2021 - Operazioni propedeutiche alla mobilità 

in organico di diritto a.s. 2021/22 relativamente al profilo di DSGA» 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; 
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 in subordine, scegliere tra le sedi vacanti nell’a.s. 2020/2021 della provincia 

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

graduatoria di merito» 

Vista  la propria nota prot. 6361 dell’8/04/2021 avente il seguente oggetto: «Art. 22, 

comma 8 dell’O.M. n. 106 del 29/03/2021 - Operazioni propedeutiche alla mobilità 

in organico di diritto a.s. 2021/22 relativamente al profilo di DSGA. Rettifica delle 

sedi elencate nel modulo allegato alla nota prot. n. 6109 dell’1/04/2021» 

Viste le istanze regolarmente pervenute entro il termine indicato nella nota prot. n. 6109 

dell’1/04/2021 

 

DISPONE 

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

per altri quattro anni scolastici i seguenti D.S.G.A. immessi in ruolo dall’1/9/2020: Attinelli 

Silvia, Bonaccolta Nadia, Cacioppo Alessandra, Catanzaro Michele, Chimenti Giovanna, 

Costanzo Adriana, Gagliano Alice, Genduso Margherita, Imburgia Giuliana, Lo Cascio 

Leonarda, Lo Mauro Giuseppina, Lombardo Valentina, Lupo Oriana, Magro Vincenzo, Meli 

Mariano, Notarbartolo di San Giovanni Marcella, Parrino Claudia, Rizzo Marianna, Rubino 

Adelia, Saeli Caterina, Silvestri Concetta, Terranova Luana, Terranova Roberto, Tripodi 

Leandro, Undiemi Salvatore; 

Art. 2 Non sono confermati nella sede scelta all’atto dell’immissione in ruolo, ma hanno chiesto 

una sede rimasta vacante nell’a.s. 2020/21, ovvero una sede non confermata, i seguenti 

D.S.G.A. immessi in ruolo dall’1/9/2020: Cangiamila Giuseppe, Lentini Giulia, Perrone 

Azzurra. 

Si allega al presente decreto e ne costituisce parte un elenco riepilogativo delle conferme o delle 

assegnazioni a nuova sede. In verde sono evidenziate le sedi rimaste vacanti e disponibili per la 

mobilità 2021/22 dopo la conclusione delle operazioni propedeutiche. 
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L’Area 7 dell’A.T. di Palermo procederà alle operazioni al SIDI relative alle conferme di titolarità 

ovvero all’assegnazione di nuova sede di titolarità disposte dal presente decreto. 

I D.S.G.A. assegnati a nuova sede prenderanno servizio presso la medesima a far data 

dall’1/9/2021. 

 

 

Per il Dirigente dell’Ufficio I Marco Anello 

il funzionario vicario Pietro Velardi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti delle II.SS. di Palermo e provincia 

Ai D.S.G.A. neo immessi in ruolo nell’a.s. 
2020/21 
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