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OGGETTO: Elenco provvisorio dei pensionamenti del personale docente e ata

Si comunica a tutto il personale in indirizzo interessato alla mobilità per l’a.s. 2017/18 che sul sito 

dell’U.S.R. Sicilia è pubblicato l’elenco provvisorio dei pensionamenti del personale docente e ata. I 

Codici meccanografici delle scuole è pubblicato sullo stesso sito alla voce Bollettini Ufficiali.

Il link da cui scaricare l’elenco è: 

http://www.pa.usr.sicilia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1602:14

elenchi-provvisori-dei-pensionamenti

 

 

 

 

 
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA 
Istituto comprensivo Statale “Luigi Capuana” 

Via A. Narbone, 55 –Tel. Fax 091/6511733 - 091/6524100 - 
icolòTurrisi”- Piazza V. E. Orlando,3 – Tel. 091/583223 

plesso Via del Fervore,5 Tel 091/586004 

90138 – Palermo - C.F. 80012800829 
paic8a1008@istruzione.itpec:  paic8a1008@pec.istruzione.it 

sito web: www.scuolaluigicapuana.gov.it 

              Palermo, 

 

Elenco provvisorio dei pensionamenti del personale docente e ata

 

Si comunica a tutto il personale in indirizzo interessato alla mobilità per l’a.s. 2017/18 che sul sito 

Sicilia è pubblicato l’elenco provvisorio dei pensionamenti del personale docente e ata. I 

Codici meccanografici delle scuole è pubblicato sullo stesso sito alla voce Bollettini Ufficiali.

Il link da cui scaricare l’elenco è:  

http://www.pa.usr.sicilia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1602:14

pensionamenti-previsti-all-01-09-2017&catid=11&Itemid=323

 

Il Dirigente scolastico

            Prof. Salvatore Amata

Firma autografa omessa ai sensi

                  dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

 

 

 

Palermo, 28/04/2017 

Al personale docente   

Al personale Ata 

Al D.S.G.A. 

Al Sito della scuola 

LORO SEDI 

  

Elenco provvisorio dei pensionamenti del personale docente e ata 

Si comunica a tutto il personale in indirizzo interessato alla mobilità per l’a.s. 2017/18 che sul sito 

Sicilia è pubblicato l’elenco provvisorio dei pensionamenti del personale docente e ata. I 

Codici meccanografici delle scuole è pubblicato sullo stesso sito alla voce Bollettini Ufficiali. 
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Il Dirigente scolastico 

Prof. Salvatore Amata 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 




