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Area 7 – Organici e mobilità personale ATA             Palermo, 08/04/2021 

 

Ai DSGA interessati 
LORO SEDI  
 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali di 
ogni ordine e grado di Palermo e provincia 
LORO SEDI 

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 

  

Il modulo allegato alla nota in oggetto, già trasmessa alle SS.LL. e pubblicata in data 
01/04/2021 sul sito web dell’Ufficio scrivente, che consente di confermare o eventualmente 
indicare altra sede rimasta vacante e disponibile nell’a.s. 2020/21 dopo i trasferimenti volontari e 
le operazioni di mobilità annuale provinciale, riporta per mero errore materiale due sedi che non 
erano e non sono disponibili per le immissioni in ruolo in quanto hanno già un D.S.G.A. titolare; le 
sedi in questione sono: 

 PAEE033007 - D.D. A. Siragusa – Palermo 

 PAIC890009 - I.C. Politeama - Palermo 

Si precisa anche che i D.S.G.A. titolari delle scuole testé elencate hanno ottenuto con 
provvedimento prot. n. 11725 del 20/08/2020 l’utilizzazione provvisoria provinciale 
rispettivamente presso l’ICS Rita Levi Montalcini di Palermo e l’ICS Principessa Elena di Palermo, 
conseguentemente nemmeno queste sedi potevano essere disponibili per le immissioni in ruolo 
dei D.S.G.A. 2020/21 poiché, come è noto, le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria 
provinciale precedono le assegnazione delle sedi di immissione in ruolo ex allegato 6 – Sequenza 
operativa del CCNI mobilità annuale 2019/22 sottoscritto tra le parti in data 8 luglio 2020. 

 Si allega il modulo corretto.  
  

Per Il dirigente Marco Anello 

Il funzionario vicario Pietro Velardi 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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