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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini 24– 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai DSGA interessati
LORO SEDI
Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole statali di ogni ordine e grado
Milano e Città Metropolitana
LORO SEDI
Oggetto:

Operazioni propedeutiche alla mobilità - completamento delle operazioni di
immissione in ruolo dei DSGA a seguito delle procedure di cui al DDG 20 dicembre
2018 n. 2015.

Facendo seguito alla nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia prot. n. 6490 del 31.03.2021,
come stabilito dall’art. 22 co. 8 O.M. n 106 del 29.03.2021 relativa alla mobilità del personale docente,
educativo ed ATA per l’anno scolastico 2021/22, nell’ambito delle operazioni propedeutiche alla mobilità
stessa, 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, si invitano le SS.LL. a:



confermare quale sede di titolarità la sede su cui sono stati assegnati all’atto dell’immissione in
ruolo;



o, in subordine, scegliere tra le sedi vacanti nell’a.s. 2020/2021 della provincia di Milano,
comprese quelle non confermate, per ordine di graduatoria di merito;

A tal fine, si allega apposito modulo che dovrà essere compilato e inviato, entro e non oltre il
15.04.2021, esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: ufficioata.mi@istruzione.it
Si precisa, che a seguito dell’assegnazione gli interessati sono tenuti a permanere nella sede di titolarità
per ulteriori quattro anni scolastici.
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