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Asti, lunedì 5 aprile 2021 

All’albo 

Alle Istituzioni scolastiche di ogni 

ordine e grado della Provincia di 

Asti 

 

Oggetto: completamento operazioni di immissione in ruolo dei DSGA a seguito delle 

procedure di cui al DDG n. 2015/2018  - Adempimenti neo dsga con 

scadenza 7/4/2021 

  

     Si riporta di seguito l’art. 8 dell’OM 106 del 29.3.2021 il quale stabilisce che: 

“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.”  

     Si invitano gli interessati a compilare l’allegato modulo e ad inviarlo entro il 7 

aprile 2021 all’indirizzo usp.at@istruzione.it, avendo cura di indicare come oggetto: 

“DSGA neo immessi: scelta sede [nome;cognome]”. 

     Nel caso in cui non venissero confermate le attuali sedi di servizio, lo scrivente 

Ufficio comunicherà le sedi vacanti e disponibili nonché le modalità per la loro 

assegnazione. 

Il Dirigente 

Pierangela Dagna* 

 

*firma omessa ai sensi dell’art. 
3, co. 2, d . lgs. n. 39/1993 
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