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Ai Dirigenti scolastici delle scuole statali di ogni
ordine e grado della Provincia di Pavia Loro Sedi
Alle Organizzazioni sindacali della Scuola
Alla Stampa locale
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di
PAVIA
(via PEC)

Oggetto:

Scuola d’infanzia – diffusione risultati movimenti anno A. S. 2017/2018 –

Si rende noto che, in data odierna, è pubblicato, sul sito di questo Ufficio Scolastico
Territoriale, l’allegato decreto prot. pari numero e data, con il quale sono disposti i movimenti
dei docenti per la scuola d’infanzia, a decorrere dall’ 1.9.2017.
Unitamente al predetto decreto si inviano le seguenti stampe:
•

Bollettino risultati elaborati dal sistema

•

Bollettino risultati interprovinciali in uscita elaborati dal sistema

Sono pubblicati i bollettini in cui risultano protetti i dati sensibili (nota n. 983 del 23 marzo
2006 del M.P.I. – Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per il Personale della
Scuola Uff. 4°).
Il Dirigente Scolastico della scuola di titolarità o di servizio dei docenti trasferiti, è invitato
comunque a notificare formalmente agli interessati il trasferimento disposto, inviandone una
copia anche a questo ufficio per l’acquisizione al fascicolo personale.
La Ragioneria Territoriale in indirizzo è invitata a prendere nota dei trasferimenti e dei passaggi
di ruolo per gli adempimenti di competenza.
I Dirigenti Scolastici interessati sono invitati a comunicare, a quest’ Ufficio e alla competente
Ragioneria Territoriale dello Stato, l’assunzione di servizio dei docenti in data 1.9.2017.
Il Dirigente
Renato Rovetta
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Allegati

•

Bollettino risultati

(pdf)

•

Bollettino risultati interprovinciali in uscita

(pdf)
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