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Circolare n.  249 

Ai Docenti interessati 

Al Personale ATA interessato 

AL DSGA 

All’Albo On-Line e A.T. 

Atti / SITO WEB  

 
 

Oggetto:  Riscontro diffide relative al riconoscimento del servizio prestato nel corso 

dell’anno 2013 ai fini della progressione di carriera e dell’adeguamento 

stipendiale 
 

Per quanto di competenza, attraverso la presente e l’allegata Nota 11342 del 6 marzo 

2023 a firma del Direttore Generale USR Lazio (cui si rimanda per le motivazioni ivi 

esposte) si fornisce il dovuto riscontro in merito alle richieste pervenute come 

specificato nell’oggetto (e ad eventuali ulteriori domande che dovessero essere 

inoltrate a questo Ufficio di Dirigenza in merito al medesimo argomento in oggetto). 

Per tutelare il buon andamento dell’amministrazione di questa Istituzione scolastica, 

questa Circolare con relativo allegato vale quale risposta alle numerose diffide già 

giunte con vari mezzi (PEO, PEC, RACC A/R o a mano) o che giungeranno a questo 

Ufficio. 

 

In allegato, la Nota sopra citata, reperibile al seguente link: 

https://www.usrlazio.it/index.php?s=1052&wid=12479 

____________________________________________________ 
 

 
 

 

La presente Circolare vale quale formale notifica per il personale interessato.   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Dott.ssa Margherita Silvestre 
 

Copia analogica con firma autografa sostituita a mezzo stampa 
predisposta secondo l’art. 3 del Decreto Legislativo n. 39/1993 e 
l’art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell’Amministrazione Digitale 

Titolario II.5 
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