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Ai DSGA immessi in ruolo nell’a.s. 2021/2022 nel 
Lazio 

e, p.c.  
Ai dirigenti degli Ambiti territoriali della regione 

Lazio 
Alle organizzazioni sindacali territoriali del 

comparto Istruzione e ricerca 

Oggetto: conferma della sede o richiesta di una nuova, per i DSGA immessi in ruolo nel 
Lazio nell’a.s. 2021/2022 – art. 22 co. 5 dell’ordinanza ministeriale n. 45 del 2022. 

L’art. 22 co. 5 dell’ordinanza ministeriale 25 febbraio 2022, n. 45, dispone che i DSGA 

immessi in ruolo nell’a.s. 2021/2022 in qualità di vincitori del concorso bandito con il 

decreto n. 2015 del 2018, prima dello svolgimento della mobilità per l’a.s. 2022/2023, 

possano confermare la sede già ottenuta oppure, in subordine, chiederne una nuova, «tra le 

sedi vacanti nell’anno scolastico di immissione in ruolo, comprese quelle non confermate, per ordine 

di graduatoria di merito» limitatamente alle sedi della provincia di attuale titolarità. 

A seguito della nuova assegnazione (o della conferma), gli interessati sono tenuti a 

permanere nella sede di titolarità per (ulteriori) due anni scolastici. 

Perciò, tutti i DSGA immessi in ruolo nel Lazio nell’a.s. 2021/2022 sono invitati a 

compilare l’allegato modello di conferma della sede o di richiesta di una nuova, e a inviarlo 

all’Ambito territoriale della provincia di attuale titolarità, tramite posta elettronica, entro 

l’11 marzo p.v.: 

• per la provincia di Roma: usp.rm@istruzione.it; 

• per la provincia di Frosinone: usp.fr@istruzione.it; 

• per la provincia di Latina: usp.lt@istruzione.it; 

• per la provincia di Rieti: usp.ri@istruzione.it; 

• per la provincia di Viterbo: usp.vt@istruzione.it. 

Le «sedi vacanti nell’anno scolastico di immissione in ruolo, comprese quelle non confermate» 

sono consultabili sul sito internet di ciascun Ambito territoriale provinciale e, in generale, 

sono le medesime tra le quali è stata data la possibilità di scegliere le sedi di attuale 

assegnazione. 

Le istanze saranno elaborate provincia per provincia, dando priorità assoluta alle 

conferme. Per l’assegnazione, in subordine, a sede diversa si procederà in «ordine di 

graduatoria di merito» ai sensi dell’art. 22, co. 5, primo periodo, dell’ordinanza, ferma 

restando la priorità riconosciuta dall’art. 21, co. 2, e dall’art. 33, co. 5, della legge n. 104 del 
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1992, anche per circostanze sopravvenute. Chi voglia avvalersi della priorità di cui alla 

predetta legge dovrà dichiararlo nella domanda e allegare la relativa certificazione. 

I DSGA immessi in ruolo nel Lazio nell’a.s. 2021/2022 che non invieranno all’Ambito 

territoriale provinciale di riferimento il modello compilato entro l’11 marzo p.v. saranno 

trattati al pari che se avessero chiesto esplicitamente di confermare la sede di attuale 

titolarità. 

Ai DSGA che dovessero ottenere, sia perché confermata sia a seguito dell’espressione 

di una diversa preferenza, una sede che si rivelerà sottodimensionata ai sensi dell’art. 19, 

co. 5-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011, sarà attribuita una sede diversa secondo le 

ordinarie procedure. 

Il direttore generale 
dott. Rocco Pinneri 

  

mailto:DRLA@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT


 

Ministero dell’istruzione 
Ufficio scolastico regionale per il Lazio 

Direzione generale 

Posta: Via Frangipane, 41 - 00184 Roma   
e-mail: direzione-lazio@istruzione.it 

Tel. 06 7739.2238 - 2239            
pec: drla@postacert.istruzione.it 

 

CONFERMA DELLA SEDE O RICHIESTA DI UNA SEDE DIVERSA PER I VINCITORI DEL CONCORSO 

PER POSTI DA DSGA BANDITO AI SENSI DEL DDG 20/12/2018, N. 2015, IMMESSI IN RUOLO NELL’A.S. 

2021/2022 

(Art. 22, co. 5, dell’ordinanza del Ministro n. 45 del 2022) 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________, c.f. _____________________, immesso in ruolo 

nell’anno scolastico 2021/2022 nel profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) della provincia di 

[_] Frosinone, [_] Latina, [_] Rieti, [_] Roma, [_] Viterbo 

CHIEDE 

di confermare, quale sede di titolarità, quella alla quale è stato assegnato/a nel corrente anno scolastico 2021/2022 

IN SUBORDINE 

(da compilare solo nel caso si aspiri a una diversa sede) 

[_] chiede di essere assegnato a una tra le seguenti sedi, indicate in ordine di priorità digradante, scelte tra quelle vacanti 

e disponibili nell’anno scolastico 2021/2022 nella provincia di titolarità incluse quelle già assegnate ad altri vincitori del 

concorso per posti da DSGA: 

Ordine di priorità Codice meccanografico Denominazione 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   
N.B. aggiungere righe secondo necessità 

a tal fine dichiara di (_) avere/(_) non avere diritto alla priorità di cui all’art. 21, co. 2, della legge n. 104 del 1992 

a tal fine dichiara di (_) avere/(_) non avere diritto alla priorità di cui all’art. 33, co. 5, della legge n. 104 del 1992 

e allega le relative certificazioni. 

Luogo, data e firma 

_________________________ 

I dati forniti saranno elaborati dall’Ufficio scolastico regionale per il Lazio e dai dipendenti Uffici e Ambiti territoriali, che li tratteranno 

al fine dell’eventuale erogazione del beneficio in questione. Non è obbligatorio fornire i dati (nome, cognome, codice fiscale, eventuale 

diritto di cui agli artt. 21 e 33 della legge n. 104/92 e relativa certificazione), ma ove non forniti e in assenza del consenso a trattarli 

non sarà possibile prendere in considerazione l’istanza. I dati verranno trattati con mezzi informatici e potranno essere comunicati alla 

scuola di precedente e nuova titolarità, all’Ufficio scolastico regionale per il Lazio e ai relativi Ambiti territoriali provinciali. Il titolare 

del trattamento dei dati personali è l’Ambito territoriale provinciale di riferimento. 

In ogni momento l’istante potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e 22 del Regolamento UE n. 2016/679, rivolgendosi con richiesta 

scritta al predetto Ambito. 

Il sottoscritto _____________________ dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede ed esprime il consenso al trattamento dei 

dati personali contenuti nella comunicazione di interesse. 

Luogo, data e firma 

_________________________ 
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