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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: Ulteriore pubblicazione quadri per le assunzioni a tempo determinato (incarichi annuali) del 
personale ATA e assistente educatore  - anno scolastico 2022/2023.

Si dispone l’ulteriore pubblicazione del quadro dei posti per le assunzioni a tempo determinato 
(incarichi annuali) del personale ATA e assistente educatore a seguito di nuove modifiche.

Per  organicità  di  informazione  si  ripubblicano  tutti  i  quadri  del  personale  ATA e  assistente 
educatore, compresi quelli che non hanno avuto ulteriori modifiche.

  
Per  ogni  chiarimento  riguardante  il  quadro  dei  posti  si  prega  di  fare  riferimento  al  numero 

0461/491415. Per chiarimenti sulle assunzioni si prega di fare riferimento ai numeri 0461/491353 e 
0461/491369.

IL DIRETTORE
- dott. Roberto Giancotti -

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).
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