
  
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 1- F PENTIMALLI GIOIA TAURO – RC 
scuola dell’infanzia - scuola primaria – scuola secondaria di primo grado 

 
 

Circ. n. 150 

Prot. n. 0003848   

                                                                                                                                                        Gioia Tauro, 
28.08.2021 

 
 

   Ai Docenti 
Di ogni ordine e grado 

Al personale ATA 
I.C. Pentimalli 

Al DSGA 
All’Albo 

 
OGGETTO:  Adempimenti Presa di Servizio: 
 
Si comunica che l’assunzione in servizio del seguente personale: 

  docenti e personale ATA in assegnazione provvisoria;  

 docenti e personale ATA in utilizzo;  

 docenti e personale ATA trasferiti;  

 docenti e personale ATA neo-immessi in ruolo;  

 docenti e personale ATA incaricati fino al 30.06.2022 o fino al 31.08.2022; 

  docenti di Religione Cattolica a t.d.;  
dovrà essere effettuata il giorno mercoledì 1 settembre presso l’Ufficio di Segreteria – sede di via Dante 
Alighieri 13  osservando  i seguenti orari:  
dalle ore 8:00 alle ore 8:30 – Docenti di scuola dell’infanzia; 
dalle ore 8:30 alle ore 9:00 – Docenti di scuola primaria;  
dalle ore 9:00 alle ore 9:30 – Docenti di scuola secondaria di primo grado;  
dalle ore 10:00 alle ore 11:00 – Personale A.T.A.  
Si invita il personale a presentarsi già munito di :  
1. Modello assunzione in servizio IN ALLEGATO  ( già compilato)  
2. Fotocopia documento di riconoscimento (fronte-retro)  
3. Fotocopia Codice Fiscale o Tessera Sanitaria (fronte-retro) 
 4. Fotocopia dell’ultimo cedolino  
5. Copia digitale o fotostatica della certificazione verde c.d. “green pass” 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                            Dott.ssa Luisa A.Ottanà 
                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, delD.Lgs.39/93 

 

 

 



 

 

 
 

Ministero della Pubblica Istruzione 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
             

 Al Dirigente Scolastico 
            ___________________________ 
            ___________________________ 
                 ________________ 
 
Oggetto: Assunzione in Servizio (Personale Docente/ATA) 
 
 
 _ l _  sottoscritto/a  _____________________________  in _______________ 
           (cognome 
coniuge)  

 
nato/a a _________________________ ( ____ ) il _______________ e residente in  
 
__________________________ via ____________________________  n° _______ 
 
 tel.___________________ n° codice fiscale ____________________  docente di  
 
____________________ / qualifica ________________________ con  n° ore ______ 
     (per il personale docente)                                             (per il personale A.T.A.)   
 

+  n. ore in altre scuole: 
n. ore _____    c/o   ________________________________________ 
n. ore _____    c/o   ________________________________________ 

 
 

D I C H I A R A 

 
 

di assumere servizio in data odierna  per n. ore _________ 
 
Comunica che nell’A.S. precedente ha prestato servizio presso __________________  
 
____________________________________________________________________ 
 
 
Gioia Tauro li _______________      FIRMA 
 
         __________________________  



 


	D I C H I A R A

