
 

 

 
 
 

 
                                                                                                    

    A tutti i docenti   

Al personale ATA   

Al DSGA   

All’Albo   

Al sito 

Web                         

OGGETTO: CONVOCAZIONE PER PRESA DI SERVIZIO A.S. 2022/2023 – PERSONALE DOCENTE E ATA IN  

INGRESSO   

  Si comunica che i docenti e il personale ATA in ingresso presso l'IC “ Buonocore-Fienga”per l’a.s. 

2022/2023 (neoassunti, trasferiti, in assegnazione provvisoria, in utilizzazione, ...), sono convocati per 

la presa di servizio il giorno giovedì 1 settembre 2022 – sede Centrale Via Marconi 21 - , secondo la 

seguente scansione oraria:   

 ore 8.00 – Personale Docente   

 dalle 8,45 in poi – Personale ATA 

  All’atto della presa di servizio è necessario avere con sè i seguenti documenti:  

1. Copia carta identità  

2. Copia codice fiscale  

3. Copia cedolino o copia coordinate bancarie  

4. Modulo -ASSUNZIONE IN SERVIZIO – Dichiarazioni sostitutive di certificazione- allegato 

6. Elenco servizi pregressi  

5. Si invita a produrre copia di ogni titolo dichiarato e valutato onde snellire le operazioni 

di controllo e convalida delle istanze di inserimento in graduatoria. 

6. Dichiarazione del titolo di studio posseduto, dei dati relativi all’abilitazione 

all’insegnamento e\o alla specializzazione su sostegno, eventuale idoneità 

all’insegnamento della lingua straniera (scuola Primaria); 
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7. Dichiarazione di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in 
nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa oppure di avere instaurato 
rapporto di lavoro pubblico/privato e di optare per il nuovo rapporto di lavoro. 
8. Dichiarazione di non aver riportato condanne per taluni dei reati di cui agli articoli 600-
bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale (dichiarazione anti 
pedofilia). 
9.  Dichiarazione di persone legittimate ad assistere le persone in situazione di disabilità 
grave e, quindi, a fruire dei 3 giorni di permesso mensile, secondo l’art. 33, comma3, della legge n. 
104/92, in qualità di genitore, il coniuge, il parente o l’affine entro il 2°grado. 
 

 

  

  Si allega la documentazione che gli interessati dovranno scaricare e consegnare in Segreteria 

opportunamente compilata al momento della presa di servizio.  

  Per motivi di sicurezza e al fine di prevenire assembramenti, si prega di rispettare rigorosamente gli 

orari indicati.   

  I  nuovi  docenti  avranno  cura  di  comunicare  alla  e_mail  di  questa  Istituzione 

scolastica naic871003@istruzione.it, il proprio indirizzo di posta elettronica e il numero di cellulare 

personale, al fine della creazione di un account @......edu.it  per la partecipazione on line al Collegio 

Docenti ..   

Oggetto mail:  nome_ cognome_ comunicazione mail e telefono nuovo docente  

Si fa inoltre presente che nel giorno 1 settembre 2022, sarà consentito l'accesso alla Segreteria del 

Personale solo ed esclusivamente al personale docente e A T A convocato per la presa di servizio o 

per appuntamento e che sarà interdetto l'accesso agli altri uffici di segreteria e/o dirigenza.   

Si raccomanda al personale docente la massima puntualità, per consentire poi a tutti di partecipare, 

nella tarda mattinata dello stesso giorno, al Collegio dei docenti, le cui modalità saranno comunicate 

successivamente  

 
 

 F.to Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Ester MICCOLUPI  

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/ 

   

      

 


