
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
UFFICIO III 

Ambito Territoriale per la Provincia di Bari 
Via Re David, 178/f - c.a.p. 70125 - Codice iPA: m_pi 

PEC: uspba@postacert.istruzione.it - PEO: usp.ba@istruzione.it 

 

La Dirigente: Dott.ssa Giuseppina Lotito Bari, fa fede la data del protocollo 

Ai Direttori dei SGA interessati 

per il tramite dei Dirigenti Scolastici 

LORO INDIRIZZI MAIL 

 
 

Oggetto: Operazioni propedeutiche alla mobilità per l’a.s. 2022/2023 - Attribuzione di titolarità di 

sede al personale immesso in ruolo con profilo DSGA nell’a.s. 2021/2022. 

 
Con riferimento all’O.M. 25/02/2022 n. 45, art. 22 c. 5, riguardante specificamente i DSGA 

immessi in ruolo nell’a.s. 2021/2022 a seguito delle procedure di cui al DDG 20 dicembre 2018 n. 

2015, risulta necessario espletare le operazioni propedeutiche ai movimenti del personale ATA e volte 

ad attuare l’art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 165/2001. 

Si invitano pertanto i DSGA interessati a voler trasmettere a questo Ufficio istanza di conferma 

sulla sede di assegnazione ottenuta all’atto dell’immissione in ruolo o, in subordine, istanza con la 

quale si esprime la scelta sulle sedi residue dopo l’effettuazione delle conferme. Dette istanze 

dovranno pervenire a questo Ufficio entro e non oltre le 23:59 di venerdì 18 marzo p.v., al fine di 

consentire allo stesso l’espletamento degli adempimenti di competenza, agli indirizzi mail: 

usp.ba@istruzione.it - domenico.sabella2@istruzione.it 

Si allega l’elenco delle istituzioni scolastiche normodimensionate prive di DSGA titolare nell’anno 

scolastico di immissione in ruolo, fermo restando che l’eventuale istanza di conferma da parte del 

DSGA attualmente in servizio presso l’istituzione scolastica costituisce priorità assoluta per 

l’assegnazione della sede di titolarità. 

Si ricorda infine che gli interessati, a seguito dell’assegnazione della sede di titolarità, saranno tenuti 

a permanere nella stessa per ulteriori due anni scolastici. 

 

   La Dirigente      

Giuseppina Lotito 
                         Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                                                                                            dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Referente: Dott. Domenico Sabella 
Telefono: 0805477299 Sito internet: www.uspbari.it Codice fiscale: 80020790723 

Codici univoci per la fatturazione elettronica: contabilità generale R7CREW - contabilità ordinaria Y96HXJ 
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