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AVVISO 

Immissione in ruolo DSGA per l’anno scolastico 2022/2023 

Si avvisano i candidati ammessi a frequentare il corso di formazione di cui al 

decreto del direttore generale per il personale scolastico 28 gennaio 2010, n. 979, in 

esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI) 

n. 8080 del 16 dicembre 2020 sul ricorso n. 6667 del 2019, che da lunedì 8 agosto sino a 

martedì 9 agosto 2022 ore 23.59 potranno partecipare alla fase 1 delle immissioni in ruolo 

per l’anno scolastico 2022/2023, con riserva di verifica della frequenza del corso di 

formazione, sui posti di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) vacanti 

e disponibili nella Regione Lazio. 

 

1. Quali aspiranti sono invitati a partecipare? 

Sono invitati a partecipare unicamente i ricorrenti della sentenza del Consiglio 

di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI) n. 8080 del 16 dicembre 2020, collocati entro 

la posizione n. 84 della graduatoria di cui al decreto del direttore generale per il personale 

scolastico 28 gennaio 2010, n. 979, per la Provincia di Roma, poiché la medesima sentenza 

ha annullato il bando «limitatamente alla parte in cui non preved[eva] posti disponibili per 

la partecipazione ai corsi di formazione pari a quattro volte il contingente dei posti 

calcolati per il primo anno del biennio di riferimento», cioè nella parte in cui non metteva 

a disposizione 84 posti. 

Si tratta, in ordine di scelta delle sedi e fatto salvo l’eventuale diritto ad avvalersi 

dei benefici di cui alla legge n. 104 del 1992, di: 

• Panariello Patrizia; 

• Falanga Nadia; 

• Altomare Bombina; 



 

Ministero dell’istruzione 
Ufficio scolastico regionale per il Lazio 

Direzione generale 

2 

• Maggi Alba; 

• Zamporlini Loredana. 

Gli aspiranti potranno scegliere se partecipare alla procedura per l’unica 

provincia ad essi disponibile, Roma, ovvero rinunciare, a partire da lunedì 8 agosto sino a 

martedì 9 agosto 2022 ore 23.59. 

2. Quali posti sono disponibili? 

Sul sito internet dell’Ambito provinciale di Roma è pubblicato l’elenco delle 

sedi con posti vacanti e disponibili di DSGA (e degli altri profili ATA). 

Ai partecipanti alla procedura in questione non sono disponibili posti nelle 

Province diverse da Roma. La rinuncia a partecipare ai posti disponibili nella Provincia di 

Roma equivale a rinuncia a tutta la procedura. 

3. La partecipazione alla procedura è garanzia di immissione in ruolo? 

No, essere invitati a partecipare alla procedura non costituisce effettiva 

individuazione né proposta di assunzione e non è in alcun modo garanzia della 

successiva immissione in ruolo che sarà disposta da questo Ufficio e dai dipendenti 

Ambiti provinciali, o dalle istituzioni scolastiche delegate, entro i limiti dati dai posti 

vacanti e dalle facoltà assunzionali per l’anno scolastico 2022/2023. 

4. In che tempi sarà svolta la procedura? 

Le immissioni in ruolo avverranno con la seguente tempistica: 

• fase 1 – da lunedì 8 agosto sino a martedì 9 agosto 2022 ore 23.59 sarà 

possibile esprimere la propria disponibilità a partecipare alle immissioni 

in ruolo per l’unica Provincia disponibile per questa particolare procedura, 

Roma, oppure rinunciare alla partecipazione. L’indicazione della 

disponibilità a partecipare per una o più province, diverse da Roma, 

equivale a rinuncia; 
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• fase 2 – da mercoledì 10 agosto e sino a giovedì 11 agosto 2022 2022 ore 

23.59 sarà possibile ordinare le sedi secondo le proprie preferenze, salvo 

che si sia rinunciato nella fase 1. 

5. Come si svolgerà la procedura? 

La procedura si svolgerà interamente online tramite il sistema informativo 

SIDI/POLIS. 

Sia la fase 1 sia la fase 2 saranno svolte esclusivamente attraverso le apposite 

funzioni del sistema informativo SIDI/POLIS. 

Nella fase 1, gli aspiranti potranno rinunciare a partecipare alla fase 2 per una o 

più delle province. La rinuncia alla Provincia di Roma equivale a rinuncia a tutta la 

procedura. Tale rinuncia è irrevocabile e riguarda anche l’immissione in ruolo, che non 

potrà avvenire in nessun caso. 

Gli aspiranti che non esprimeranno alcuna preferenza nella fase 1 saranno, 

comunque, ammessi alla fase 2. Quelli che non esprimeranno alcuna preferenza nella fase 2 

saranno assegnati d’ufficio a una sede, in subordine agli altri candidati e, pertanto, si 

invitano tutti gli aspiranti a esprimere le proprie preferenze. 

Nell’individuazione degli aventi diritto non si tiene conto delle riserve di cui 

alla legge n. 68 del 1999 poiché son disponibili più posti di quanti siano i partecipanti. 

L’assegnazione alle sedi avviene tenuto conto, tra l’altro, delle condizioni di cui agli artt. 21 

e 33, commi 5, 6 e 7, della legge n. 104 del 1992. Per questo motivo, nella fase 2 sarà 

possibile allegare le relative certificazioni. 

6. Canali di comunicazione 

Ogni altra comunicazione in merito alla procedura in questione sarà effettuata: 

• dal sistema informativo SIDI/POLIS tramite e-mail all’indirizzo personale 

registrato sul sistema. Si raccomanda di aggiornarlo, ove non più corretto; 
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• attraverso il sito istituzionale dell’Ufficio scolastico regionale per il Lazio 

(usrlazio.it) nonché tramite i siti degli Ambiti territoriali provinciali. 

Pertanto, si raccomanda a tutti gli aspiranti di verificare accuratamente e 

puntualmente, a tutela del proprio interesse, le pubblicazioni. 

Per problematiche tecniche riguardanti la registrazione al portale di Istanze on 

line (es: mancata ricezione e-mail per recupero user e password; modifica e-mail di 

contatto) si può contattare il numero dell’assistenza tecnica 080-926-7603 dal lunedì al 

venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.30. 

Per informazioni di carattere generale e normativo sulla presentazione 

dell’istanza è possibile contattare l’Ufficio relazioni con il pubblico al numero 06-5849-

4500, dalle 10.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì e dalle 15.00 alle 17.00 dal lunedì al 

mercoledì, oppure via posta elettronica indirizzando i messaggi alla casella 

urp@istruzione.it 

Il direttore generale 

Rocco Pinneri 
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