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Ai Dirigenti Scolastici ogni ordine e grado 

di Cremona e Provincia 
 Loro Sedi  

 
Al personale ATA della Provincia di Cremona 

 
Alle OO.SS. territoriali Comparto Istr. e Ricerca 

Sez. Scuola 

 
Al sito web dell’Ufficio 

 
 
Oggetto: richiesta di disponibilità distacco personale ATA presso UST Cremona a.s. 2022-2023 
 

In vista di un possibile utilizzo con distacco nell’a.s. 2022/2023 di unità di Personale ATA, per i profili di 

Assistente Amministrativo (n. 3 unità), di collaboratore scolastico (n. 2 unità) e di Assistente 

Tecnico AR02 (n. 1 unità), il personale interessato è invitato a presentare la propria candidatura a 

questo Ufficio, esclusivamente tramite posta elettronica ordinaria, all’indirizzo usp.cr@istruzione.it, 

indicando nell’oggetto “DISTACCO PERSONALE ATA A.S. 2022-23”,  entro e non oltre il giorno: 

venerdì 26 agosto 2022.   

 

La domanda, redatta in carta semplice a cura dell’interessata/o, dovrà contenere: 

 

• le generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza e/o domicilio); 
• l’Istituto scolastico di appartenenza;  
• il profilo professionale per il quale si manifesta la disponibilità al distacco; 

 

Il servizio si articolerà su cinque giorni settimanali e 36 ore lavorative.  

La selezione avverrà dopo un breve colloquio, con date e modalità che saranno successivamente 

comunicate agli interessati. 

 
Per informazioni rivolgersi al Funzionario di Area III responsabile del reparto ATA dell’Ufficio VI - AT di 
Cremona: 
dott. Antonio Lo Faso  
indirizzo mail: antonio.lofaso@istruzione.it 
tel. 0372/468355 

oppure alla docente distaccata 
dott.ssa Elisa Cambiati 
indirizzo mail: elisa.cambiati@posta.istruzione.it 

tel. 0372/468386 
 
 

     IL DIRIGENTE 

                           FILOMENA BIANCO 
    

                      Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
          dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 
Ufficio VI – AT di Cremona Dirigente Filomena Bianco/ALF 
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