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Area I 

U.O. 2 – “Personale ATA” 

                                                                                               

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado  

della provincia di Matera  

Ai DSGA neo-immessi in ruolo della provincia di Matera  

e p.c. alla Dirigente dell’U.S.R. Basilicata – Ufficio I  

Alle OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca 
 

OGGETTO: Conferma della sede di titolarità del Personale ATA – profilo DSGA. 
 

 

 Come previsto dall’O.M. 106 del 29 marzo 2021, art. 22, comma 8 “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 DDG 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”.  

 A tal fine, in considerazione delle sole due sedi disponibili per la provincia di Matera - a.s. 

2020/2021 - assegnate ai DSGA neo immessi in ruolo, in ragione dell’ordine delle preferenze 

espresse e della posizione in graduatoria, si invitano le SS.LL. a compilare il modello di conferma 

della sede di titolarità, allegato al presente avviso, e a ritrasmetterlo, scansionato, debitamente 

firmato (firma autografa) unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità, 

anch’esso scansionato entro e non oltre le ore 12.00 dell’8 aprile 2021 all’indirizzo e-mail 

usp.mt@istruzione.it o PEC uspmt@postacert.istruzione.it, specificando nell’oggetto della e-mail: 

“(nome e cognome) - Conferma della preferenza sede DSGA”.  

 Ricevuto il modello, quest’Ufficio provvederà a confermare la sede di attuale titolarità sul 

sistema Sidi, sulla quale il DSGA dovrà restare per ulteriori quattro anni scolastici. 

 Si precisa che i DSGA neo-immessi in ruolo nell’a.s. 2020/21 non dovranno produrre 

domanda di mobilità.  

  Si allegano:  

- Fac-simile di modello da compilare ai fini della conferma della sede;  

- Informativa privacy.  

 Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 

               IL DIRIGENTE  

             Angela Tiziana DI NOIA 

            Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                           dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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