Prot. n. 3774/B2-C1 (l.b.)

A tutto il personale DOCENTE
A tutto il personale ATA
All'Albo e Sito Web del Conservatorio

CIRCOLARE n. 46
Oggetto: Mobilità anno accademico 2018/2019.
Si comunica che è stata pubblicata sul sito del MIUR AFAM l’Ordinanza ministeriale del 29 giugno
2018 n. 514, riguardante la mobilità del personale docente e tecnico amministrativo delle
Accademie e dei Conservatori di Musica.
L'Ordinanza Ministeriale con relativi allegati è scaricabile al seguente link:
http://www.miur.gov.it/web/guest/normativa//asset_publisher/wIOs09toYIrf/content/trasferimenti-del-personale-docente-e-tecnicoamministrativo-delle-accademie-e-dei-conservatori-di-musica-e-del-personale-tecnicoamministrativo-deg-2
IMPORTANTE:
Le domande di trasferimento devono essere redatte secondo i modelli Y1 e Y2
rispettivamente dal personale docente e dal personale tecnico e amministrativo, seguendo le
relative istruzioni, e presentate direttamente all'Istituzione in cui l'interessato presta servizio con
rilascio di apposita ricevuta (presso l'Ufficio Personale - Dott.ssa Bigoni Lara - tel. 0532/207412
- e-mail: ata@conservatorioferrara.it) o spedite a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o
raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine del 27 luglio 2018.
Nel caso di presentazione della domanda tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, al
fine di assicurare la tempestività della procedura, l'interessato è tenuto a inviare copia della
domanda anche a mezzo fax o a mezzo e-mail entro il medesimo termine del 27 luglio 2018.
Si raccomanda che le domande devono essere sottoscritte e autografate, con
allegato documento di identità se non vengono recapitate a mano ma inviate per posta e/o
pec.
Ferrara, 29 giugno 2018.

Il Direttore Amministrativo f.f.
Dott.ssa Anna Facchini

Il Direttore
Prof. Fernando Scafati

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3
del D.lgs. n. 39/1993
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