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AVVISO 
 
Procedura informatizzata immissioni in ruolo D.S.G.A. a.s. 2021/22 – Espressione preferenze 

Provincia da parte dei candidati inseriti nelle graduatorie di merito di cui al D.D.G. n. 2015 del 

28.12.2018. 

 

Si comunica che le operazioni di immissioni in ruolo per l’a.s. 2021/2022 per il profila di D.S.G.A. 

saranno svolte esclusivamente in modalità telematica. 

Si precisa che nel corso di tale prima fase, sono convocati i candidati inclusi nella graduatoria di 

merito integrata, pubblicata con decreto prot. n. 129 del 5/01/2021, che non hanno ricevuto 

proposta di nomina in ruolo nell’a.s. 2020/2021.   

I candidati potranno esprimere la preferenza della/e Provincia/e attraverso la compilazione 

dell’apposita istanza tramite la dedicata piattaforma, attivata su “Istanze online”, nel periodo 

temporale dall’11.08.2021 alle ore 23.59 del 14.08.2021. 

Si segnala che l’istanza prevede che l’aspirante ordini, in termini di preferenza, tutte le province, 

oppure che esprima la rinuncia ad una o più province non desiderate. L’aspirante può anche 

visualizzare i titoli di riserva (L.68/99) già dichiarati e presenti. 

Nella presente fase non opera il sistema delle precedenze di cui alla Legge 104/92 (art. 21, art. 

33 – comma 6 e art. 33 commi 5 e 7). Le suddette precedenze potranno essere dichiarate 

(allegando tutta la relativa documentazione), soltanto nelle istanze della successiva fase di 

assegnazione delle sedi. Si precisa, a tal fine, che le precedenze di cui sopra potranno valere 

unicamente nella provincia dell’assistito. 

All’aspirante che non produrrà a sistema alcuna istanza sarà, successivamente, assegnata una 

nomina d’ufficio una volta terminate le operazioni riguardanti i candidati hanno prodotto regolare 

istanza.  

Nel caso in cui i candidati convocati non risultassero interessati alla partecipazione alle operazioni 

di nomina in ruolo, oggetto del presente avviso, si invitano gli stessi a presentare comunque 
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l’istanza, registrando a sistema la relativa rinuncia. Quanto sopra al fine di consentire agli 

aspiranti che li seguono in graduatoria di poter avere una disponibilità più ampia in relazione alle 

preferenze espresse. 

Si precisa, inoltre, che l’aspirante che non esprime la disponibilità per alcune province, sarà 

considerato rinunciatario con riferimento a tali preferenze non espresse.  

SEDI DISPONIBILI 

Tenuto conto del contingente autorizzato con DM 251/2021, le immissioni in ruolo per l’a.s. 

2021/22 per il profilo di Direttore dei Servizio Generali ed Amministrativi (DSGA) sono 

complessivamente n. 61 per la regione Sicilia, di cui n. 44 da concorso DDG 2015/2018 ed il 

restante da concorso DM 146/2000. Sul punto, si evidenzia che le immissioni in ruolo da concorso 

DM 146/2000 sono gestite dai competenti Uffici Scolastici Provinciali. 

Si evidenzia altresì che, come previsto dalla nota ministeriale prot. 25099 del 6/08/21, le 

assunzioni per il profilo professionale di Direttore dei servizi generali e amministrativi sono 

effettuate sulla base dei contingenti ripartiti in relazione alle disponibilità rilevate e nei limiti dei 

posti vacanti nelle istituzioni scolastiche normo-dimensionate sulla base dei parametri di cui 

all’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. 

Si pubblicano, a tal fine, le sedi disponibili, salvo successiva ed eventuale rettifica a seguito di 

comunicazione degli Uffici Scolastici Provinciali. 

Si invitano gli aspiranti alla consultazione accurata e puntuale del sito web della Direzione 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e dei siti web degli Ambiti Territoriali. 

La presente ha valore di notifica per tutti i candidati interessati alla procedura di immissione in 

ruolo a.s. 2021/22. 

 

 

 

 

Il Dirigente 

Marco Anello 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
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