
 

                                                                                           Cisterna di Latina, 22/08/2022 

                                                                 Al personale docente e ATA in carico a far data dal 01/09/2022  

                                                                 p.c. Al DSGA  

                                                                 SITO WEB  

 

OGGETTO: presa di servizio personale docente e ATA in entrata 1 settembre 2022  

 

   Si comunica che il personale elencato di seguito, che dovrà assumere servizio nell’Istituto 

Comprensivo a far data dal giorno 01/09/2022, è tenuto a recarsi in segreteria, via Guglielmo Oberdan n. 

1, giovedì 1 settembre 2022 per l'identificazione e la presa di servizio: 

 docenti e personale ATA in assegnazione provvisoria  

 docenti e personale ATA in utilizzo  

 docenti e personale ATA trasferiti  

 docenti e personale ATA immessi in ruolo  

 docenti e personale ATA incaricati fino al 30.06.2023 o fino al 31.08.2023  

 docenti di Religione Cattolica 

 

Gli interessati sono pregati di presentarsi secondo il seguente orario: 

ore 7:30 personale ATA 

ore 8:30 personale docente 

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

– copia carta identità  

– copia codice fiscale 

– copia cedolino o copia coordinate bancarie 

   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. 
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Si ricorda l’obbligo di attenersi alle disposizioni della circolare del Ministero per la Pubblica 

Amministrazione n. 1/2022 del 29 aprile 2022 come richiamata dalla nota tecnica “Indicazioni 

strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 

in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)” pubblicata in data 5 agosto 2022 dall’Istituto Superiore di Sanità 

e successive integrazioni (nota M_PI AOODPIT 1998 del 19 agosto 2022). 

 

                                                                                              La Dirigente Scolastica 

                                                                                                              dott.ssa Nunzia Malizia 
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