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AVVISO 
 

ADEMPIMENTI   INIZIO A.S. 2021/2022 

ASSUNZIONE IN SERVIZIO   1 SETTEMBRE 2021 

 
Si comunica che mercoledì 1 settembre 2021, dovrà recarsi alla Sede Centrale in Viale 
Domenico Galante  per l’assunzione in servizio, esclusivamente,  il personale di seguito elencato: 
 

• Docenti  neommessi in ruolo; 
• Docenti trasferiti in questo Istituto dal 01/09/2021; 
• Docenti e personale ATA in assegnazione provvisoria; 
• Docenti e personale ATA in utilizzazione; 
• Docenti e personale  ATA incaricati fino al 30/06/2022 o fino al 31/08/2022; 
• Docenti di Religione Cattolica con nomina annuale; 

 
Al fine di evitare assembramenti,   all’ingresso della scuola,  sarà  consegnata la documentazione 
da compilare per l’assunzione in servizio  e  sarà indicato il  locale dove si potrà compilare la 
modulistica, gli interessati sono pregati di presentarsi  in segreteria, secondo il seguente  prospetto 
orario: 

• Personale ATA dalle 8:30 alle 9:30 
• Docenti scuola Primaria e Religione Cattolica dello stesso grado dalle 9:30 alle 12:00 
• Docenti suola secondaria di I grado e Religione Cattolica dello stesso grado dalle 

12:00 alle 13:00. 
 
Il personale che assumerà servizio, dovrà presentare: 

• l’individuazione dell’USP; 
• codice IBAN; 
• fotocopia del documento di riconoscimento e codice fiscale; 
• copia di eventuali attestati relativi alla frequenza di corsi in materia di sicurezza D.lgs.vo 

8108; 
• decreto di convalida titoli dichiarati nella domanda per l’inserimento nelle GPS, oppure, se 

trattasi di primo incarico conferito dalle GPS,  presentare contestualmente all’assunzione in 
servizio, tutti gli  attestati  e i titoli culturali dichiarati .      

 
Si ringrazia per la collaborazione Il Dirigente Scolastico 

                                                                      Prof.ssa Carmelina ROCCO 
                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                    ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 


