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Prot. n. (vedi segnatura)                                 Porto Potenza Picena, 10/08/2022 

         

                        

Al DSGA 

Al personale ATA 

Agli Atti 

Al sito web 

 

 

 

OGGETTO: Comunicazione presa di servizio personale docente/Ata di nuovo ingresso al 

1^ settembre 2022 

 

 

Tutto il personale scolastico di cui in oggetto è tenuto a presentarsi presso gli uffici di 

segreteria per espletare tutti gli adempimenti necessari ai fini dell’assunzione in servizio il 

giorno 01 settembre 2022 con la seguente scansione oraria: 

08.00-09.30- Personale Ata 

09.30-12.00- Personale docente 

 

Il personale è tenuto a prendere appuntamento telefonando al numero  0733/688197, in 

alternativa potrà inviare comunicazione con il proprio recapito telefonico tramite l’indirizzo di 

posta elettronica mcic813001@istruzione.it. 

 

È tenuto alla sottoscrizione della presa di servizio  

• Il personale neo immesso in ruolo 

• Il personale in utilizzazione o assegnazione provvisoria 

• Il personale in ruolo che trasferito in una nuova scuola 

• Il personale personale con contratto per supplenza breve 

 

 
 
In particolare occorre fornire le seguenti informazioni\documenti: 
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• Documento d’identità e codice fiscale 

• Coordinate bancarie (in caso di prima nomina) oppure il N. di partita di spesa fissa 

(desumibile dal cedolino stipendiale) se si sono già avuti pagamenti dal Tesoro (o fotocopia 

cedolino stipendio)  

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

all’insegnamento e\o alla specializzazione su sostegno. 

• 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. 

• 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). 

 

• 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. 
 
Nel sito web dell’I.C. Raffaello Stanzio si trovano i moduli da compilare per chi deve 

effettuare la presa di servizio. 

 
                                                                                                     Cordiali Saluti     

               Il Dirigente Scolastico 
 (Dott.ssa Nicoletta Ambrosio) 

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993 
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