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U.O.B. 3 – Area III - Ufficio I 
Organici, mobilità e reclutamento del personale ATA 
Organici e mobilità del personale docente della scuola primaria 
Dimensionamento Rete Scolastica 
 
 
 

LA 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»;  

Viste  le proprie note prot. n. 9742 dell’9/04/2021 e s.s.  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 l’attuale sede di titolarità o, in 

subordine, scegliere tra le sedi vacanti nell’a.s. 2020/2021 della provincia di Messina. 
 

Esaminate       le istanze regolarmente pervenute dagli interessati entro il termine indicato nella nota 

prot. n. 9742 del 9/04/2021 e le sedi espresse. 

 
 

DISPONE 

 

L’assegnazione della sede di titolarità, dove gli interessati sono tenuti a permanere per ulteriori 

quattro anni, a decorrere dall’1.09.2021 dei D.S.G.A.. vincitori di concorso di cui al D. D. G. 20 

dicembre 2015 come di seguito indicato:  
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D.S.G.A.  
 

Cod.Mecc. 
 

Denominazione 

istituzione 

scolastica 
 

 

Comune 
 

ARENA DENYS MEIC869006 IC PAINO GRAVITELLI MESSINA 

BILARDO ANGELA MEIC842006 IC PACE DEL MELA PACE DEL MELA 

GULLOTTI 

CORDARO ESTER 

MIRIAM 

MEIC83900A IC BROLO BROLO 

LOMBARDO 

MARIA 

DOMENICA 

MEIC83200G IC ROCCALUMERA ROCCALUMERA 

MERENDINO 

LOREDANA 

MEIC848005 IC PIRANDELLO PATTI PATTI 

MAGAZZU’ 

DOMENICA 

MEIC86500V IC SAN FRANCESCO MESSINA 

MONSU’ 

SCOLARO 

SILVANA 

MEIC8AE00T IC PARADISO MESSINA 

PARATORE 

MARCO GIUSEPPE 

MEEE06000T DD SANTA TERESA DI 

RIVA 

SANTA TERESA DI 

RIVA 

SPECIALE ANNA 

MARIA 

METD08000A ITET FERMI BARCELLONA P.G. 

 

La Dirigente 

Ornella Riccio 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 
 
 
Ai Dirigenti Scolastici di Messina e Provincia 
Ai DSGA interessati immessi in ruolo 2020/21 
Al sito Web 
 
 

OR/ ac 

Responsabile del procedimento: Antonino Cernuto Tel. 090698307  
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