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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo  

Ufficio V – Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo 

 
 

 

AI DD.SS.GG.AA. NEO-IMMESSI IN RUOLO 
DELLA PROV. DI TERAMO – LORO SEDI 

AL SITO WEB - SEDE 

e p.c.      ALL’U.S.R. PER L’ABRUZZO  

SUA SEDE 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE 

DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA PROV. DI TERAMO 

LORO SEDI 

ALLE OO.SS. COMPARTO SCUOLA - LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: Conferma della sede di titolarità del Personale ATA – Profilo DSGA 

 

 
Nell’ambito delle operazioni propedeutiche alla mobilità, in attuazione dell’articolo 35, c. 5 bis, del D.L.vo 

30 marzo 2001, n. 165, e al fine di consentire il completamento delle operazioni di immissione in ruolo dei 

DD.SS.GG.AA.  a seguito delle procedure di cui al DDG 20 dicembre 2018 n. 2015, così come previsto 

dall’art. 22, c. 8 dell’O.M. n° 106 del 29/03/2021, gli interessati neo-assunti, 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 i DD.SS.GG.AA. sono tenuti a permanere nella sede di titolarità per ulteriori quattro anni 

scolastici. 

I DD.SS.GG.AA neo-assunti dovranno scegliere, pertanto, se confermare l’attuale sede di servizio oppure 

indicare, secondo l’ordine di preferenza, altra sede fra quelle di seguito riportate ivi comprese quelle che 

potrebbero essere disponibili a seguito di mancata conferma dell’attuale assegnatario: 

• TEIC83100E - I.C.TE 4 S. Nicolò   

• TEIS00900D - I.I.S. “Alessandrini-Marino” - Teramo  

• TEIS00800N - I.I.S. "Di Poppa-Rozzi" - Teramo 

• TEIC82300G - I.C. Campli  

• TEIC82400B - I.C. Castellalto-Cellino  

• TEIC83000P - I.O.C. Sant’Egidio-Ancarano  

• TEIC81600C - I.C. Valle del Fino  

• TEIS014001 - I.I.S. "Zoli" - Atri  

• TEPC05000A – Polo Liceale “Illuminati” - Atri  

• TEPS02000N – Liceo Scientifico “Curie” - Giulianova 

• TEIS01100D – I.I.S. “Crocetti-Cerulli” - Giulianova 

• TEIS00400A – I.I.S. “Moretti” – Roseto degli Abruzzi 

• TEMM06000G - CPIA – Provincia di Teramo 
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Non è possibile esprimere preferenze diverse da quelle sopra elencate e la nuova sede sarà assegnata 

seguendo l’ordine della graduatoria di merito. 

A seguito dell’assegnazione della sede definitiva, i DD.SS.GG.AA.  dovranno rimanere su tale sede per 

ulteriori quattro anni scolastici. 

Per quanto sopra, si invitano gli interessati neo immessi in ruolo, a compilare il modello allegato di 

conferma/manifestazione di nuova preferenza, della sede di titolarità. 

Il modulo suddetto, debitamente compilato e firmato dovrà essere scansionato e trasmesso entro e non 
oltre le ore 10:00 di venerdì 9 aprile 2021 al seguente indirizzo mail: usp.te@istruzione.it con allegata 

copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Si precisa che i DD.SS.GG.AA., neo-immessi in ruolo dall’01/09/2020, non dovranno produrre 

domanda di mobilità, in quanto quest’Ufficio provvederà a confermare loro la sede di attuale titolarità o ad 

assegnare la nuova sede al SIDI secondo la scelta effettuata. 

 

IL DIRIGENTE 

Maria Cristina DE NICOLA 

 

 

 

Si allega: 

- Modello di conferma/manifestazione di nuova sede di titolarità 
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