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Prot.  N.  4836/VII.3                                                                           Ardore Marina,  30/08/2019

CIRCOLARE N. 162

Ai docenti in servizio presso I.C. E. Terrana
Al personale ATA

Al Direttore SGA (per gli adempimenti di competenza) 
Albo/Sito web www.ardorescuola.gov.it

Oggetto: Presa di servizio del personale docente e ATA a.s. 2019/2020

Lunedì 2 settembre 2019 saranno espletate le pratiche di rito relative alla presa di servizio 

presso  la  sede  centrale  di  Ardore  Marina-  via  Alcide  De  Gasperi  snc-  per  tutti  i  i 
docenti/personale ATA che siano tenuti alla presa di servizio ( trasferiti, assegnati o 
utilizzati presso questo Istituto per l'a.s. 2018/2019, personale con incarico annuale, 
personale in part-time, docenti neoimmessi in ruolo dal 01/09/2019 ecc.).
E' tenuto altresì alla presa di servizio tutto il personale che rientra in servizio a seguito di 

variazioni di stato giuridico (aspettativa, dottorato di ricerca, congedi ecc)

Per le operazioni  di  presa di  servizio si  presenteranno dalle ore 8,00 alle ore 11,00 e  

saranno ricevuti secondo il seguente ordine:

1) Personale ATA ore 8,00

2) Docenti di Scuola dell'Infanzia ore 8,30

3) Docenti di Scuola primaria ore 9,30

4) Docenti di Scuola secondaria di primo grado ore 10,30

Saranno  addetti  alle  operazioni  connesse  all'assunzione  in  servizio  gli  Assistenti 

Amministrativi Stelitano Anna e Pizzata Giuseppe.
Il personale avrà cura di presentarsi munito della necessaria documentazione (proposta di 

contratto,individuazione per i docenti incaricati ad annum, documenti di identità in corso di  

validità ecc.).

Il personale preposto ai servizi di Segreteria segnalerà tempestivamente al Direttore SGA 

e al Dirigente Scolastico eventuali criticità riscontrate.

Comunicherà entro le ore 12,00 eventuale  mancata assunzione in servizio.
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I  collaboratori  scolastici  addetti  alla  sorveglianza  nella  postazione  dell'ingresso 

garantiranno un ordinato afflusso del personale all'area degli uffici nel rispetto degli orari  

sopra indicati.

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Delfino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3,c.2 del D. Lgs. 39/1993


	       

