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                                                                                   Preg.mi Dirigenti scolastici degli

Istituti di istruzione primaria e secondaria di
1° e 2° grado
LORO SEDI

Preg.mi Dirigenti degli
Istituti di formazione professionale 
LORO SEDI

ALL’ALBO – INTERNET

e, p.c.   Alle Organizzazioni sindacali 
  LORO SEDI  - via pec

S166/2022/4.8/AD/rdm
Numero  di  protocollo  associato  al  documento  come  metadato 
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files 
allegati  alla  medesima.  Data  di  registrazione  inclusa  nella 
segnatura di protocollo.
Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra 
(da citare nella risposta).

Oggetto:  Mobilità personale ATA:  trasmissioni esiti dei trasferimenti  del personale A.T.A. per l’anno 
scolastico 2022/23. 

Con la presente si trasmette il prospetto di approvazione dei trasferimenti del personale ATA 
per l’anno scolastico 2022/2023, l’allegato è parte integrante e sostanziale della determinazione n. 
7537 di data 14 luglio 2022 avente ad oggetto: “Approvazione dei trasferimenti del personale A.T.A. per 
l’anno  scolastico  2022/23” assunta  dalla  Dirigente  del  Servizio  per  il  reclutamento  e  gestione  del 
personale della scuola.

Si invitano i Dirigenti scolastici in indirizzo a portare a conoscenza la presente ai dipendenti  
interessati.

Cordiali saluti.
 

IL DIRETTORE
 - dott. Alessandro Daldoss -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale  informatico  firmato  digitalmente,  predisposto  e 
conservato  presso  questa  Amministrazione in  conformità  alle 
Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La 
firma  autografa  è  sostituita  dall'indicazione  a  stampa  del 
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

   Allegato:  trasferimenti ATA 2022/2023
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