
Da: USP di Ragusa <usp.rg@istruzione.it>
Oggetto: I: URGENTE - Prot. n. 25403 - del 24/08/2020 - D.G. per il pers. scol. trasmissione CCNI concernente la
mobilità ex art. 58, c.5-quinquies, D.L. 21 Giugno 2013 n. 69 del pers. A.T.A. reclutato ai sensi e per gli effetti
delle procedura
Data: 25/08/2020 15:39:10

Da: Camilleri Tommaso <tommaso.camilleri@istruzione.it>
Inviato: martedì 25 agosto 2020 12:11
A: Anello Marco <marco.anello@istruzione.it>; Assenza Viviana <viviana.assenza1@istruzione.it>; Bergonzi Laura
<Laura.Bergonzi@istruzione.it>; Camarda Letterio <letterio.camarda.rg@istruzione.it>; Cernuto Antonino
<antonino.cernuto.me@istruzione.it>; Cuttaia Ombretta <ombretta.cuttaia.cl@istruzione.it>; De Felice Elvira
<elvira.defelice.ag@istruzione.it>; Grasso Emilio <emilio.grasso1@istruzione.it>; NERI SERNERI NICOLA
<nicola.neriserneri@istruzione.it>; Pasto Giovanni <giovanni.pasto.me@istruzione.it>; Petix Calogero Alberto
<calogeroalberto.petix.ag@istruzione.it>; Riccio Ornella <ornella.riccio.ve@istruzione.it>; Ambito Territoriale CL ed EN
<usp.cl-en@istruzione.it>; USP di Agrigento <usp.ag@istruzione.it>; USP di Catania <usp.ct@istruzione.it>; USP di
Messina <usp.me@istruzione.it>; USP di Palermo <usp.pa@istruzione.it>; USP di Ragusa <usp.rg@istruzione.it>; USP
di Siracusa <usp.sr@istruzione.it>; USP di Trapani <USP.tp@istruzione.it>; Velardi Pietro
<pietro.velardi.pa@istruzione.it>; Zappulla Gaetana <gaetana.zappulla.me@istruzione.it>; Zarbo Raffaele
<raffaele.zarbo.ag@istruzione.it>; giorgio.cavadi1@gmail.com <giorgio.cavadi1@gmail.com>; MESSINA LUDOVICA
<ludovica.messina@istruzione.it>; Puccio Salvatore <salvatore.puccio.cl@istruzione.it>; Randazzo Maurizio
<maurizio.randazzo.pa@istruzione.it>; GOLIA CARLA AGATA <carlaagata.golia@istruzione.it>; GIUNTA DARIO CARLO
ROBERTO <dariocarloroberto.giunta@istruzione.it>; La Franca Catia <catia.lafranca.tp@istruzione.it>
Oggetto: URGENTE - Prot. n. 25403 - del 24/08/2020 - D.G. per il pers. scol. trasmissione CCNI concernente la
mobilità ex art. 58, c.5-quinquies, D.L. 21 Giugno 2013 n. 69 del pers. A.T.A. reclutato ai sensi e per gli effetti delle
procedura
 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA – DIREZIONE GENERALE – PALERMO
 
Ai Dirigenti Ambiti Territoriali USR-Sicilia
 
Si inoltra per il seguito di competenza e per la massima diffusione fra le istituzioni scolastiche di propria competenza,
con particolare riferimento alle scuole ove il personale interessato presta servizio, la nota dell’amministrazione prot.
25403 del 24/08/2020 relativa alla Mobilità straordinaria di cui all’oggetto.
Si evidenzia che le istanze dovranno essere presentate in modalità cartacea tra il 25 ed il 31 agosto p.v.
Le operazioni come indicato nella nota dovranno concludersi entro il 13/09/2020.
Per una maggiore diffusione della nota si segnala l’opportunità della relativa pubblicazione sui propri siti istituzionali
Si ringrazia per la collaborazione.
 
Ufficio IV
Il Funzionario Vicario
Tommaso Camilleri
  
 
Da: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it [mailto:dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it]
Inviato: lunedì 24 agosto 2020 15:13
A: drab@postacert.istruzione.it; drba@postacert.istruzione.it; drcal@postacert.istruzione.it; drca@postacert.istruzione.it;
drer@postacert.istruzione.it; drfr@postacert.istruzione.it; drla@postacert.istruzione.it; drli@postacert.istruzione.it;
drlo@postacert.istruzione.it; drma@postacert.istruzione.it; drmo@postacert.istruzione.it; drpi@postacert.istruzione.it;
drpu@postacert.istruzione.it; drsa@postacert.istruzione.it; drsi@postacert.istruzione.it; drto@postacert.istruzione.it;
drum@postacert.istruzione.it; drve@postacert.istruzione.it
Cc: uffgabinetto@postacert.istruzione.it; dpit@postacert.istruzione.it
Oggetto: Protocollo nr: 25403 - del 24/08/2020 - AOODGPER - D.G. per il personale scolastico trasmissione CCNI concernente la mobilità
ex art. 58, c.5-quinquies, D.L. 21 Giugno 2013 n. 69 del personale A.T.A. reclutato ai sensi e per gli effetti delle procedur...
 

Invio di documento protocollato

Oggetto: Protocollo nr: 25403 - del 24/08/2020 - AOODGPER - D.G. per il personale scolastico trasmissione
CCNI concernente la mobilit? ex art. 58, c.5-quinquies, D.L. 21 Giugno 2013 n. 69 del personale A.T.A. reclutato
ai sensi e per gli effetti delle procedure di selezione di cui allo stesso articolo 58, indetta con D.D.G. 2200/2019,
nonch? del personale di cui all'articolo 1, commi 619-622, della legge 27.12.2017, n. 205.
Data protocollo: 24/08/2020
Protocollato da: AOODGPER - D.G. per il personale scolastico
Allegati: 4


