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Oggetto: Mobilità del personale 

Si informa il personale docente interessato 

Regionale per le Marche Direzione Generale 

disposti i trasferimenti ed i passaggi dei docenti di ruolo delle s

consultabili al link sotto riportato. 

 

La presa di servizio nelle sedi di destinazione dovrà avvenire il giorno 1/9/2022

 

 

https://www.istruzione-ancona.it/personale

decreto-e-relativo-elenco-mobilita
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Istituto di Istruzione Superiore  

Calzecchi Onesti 

    Ancona, 01/0

Al personale docente

Sede di 

Mobilità del personale ATA  a.s. 2022/23 

informa il personale docente interessato che con decreto del Dirigente dell’ 

Regionale per le Marche Direzione Generale – Ufficio III Ambito Territoriale di Ancona, 

disposti i trasferimenti ed i passaggi dei docenti di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado 

La presa di servizio nelle sedi di destinazione dovrà avvenire il giorno 1/9/2022. 

ancona.it/personale-ata-pubblicazione-movimenti

ilita-territoriale/  

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema

automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39
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Ente formativo 

accreditato Regione Marche 

/06/2022 

Al personale docente interessato 

Sede di Ancona e Chiaravalle 

che con decreto del Dirigente dell’ Ufficio Scolastico 

Ambito Territoriale di Ancona, sono 

ordine e grado della provincia, 

movimenti-a-s-2022-23-

Prof.ssa Laura Castellana 

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 

automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39 


