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CIRC. N 349 A tutto il nuovo Personale  
dell’IC Borsi  

Al SITO WEB  
  

OGGETTO: presa di servizio personale docente ed ATA in entrata dal 1° Settembre 2022.  

Si comunica agli interessati che, giovedì 1° Settembre 2022, il personale docente e ATA assegnato all’Istituto è 
convocato, secondo l’ordine di seguito indicato, per l’identificazione e la presa di servizio:  

 Ore 8.00 personale ATA  

 Ore 9.30 personale docente   

Sono tenuti alla firma per presa di servizio:  

 docenti e personale ATA neo- immessi in ruolo;  

 docenti e personale ATA trasferiti;  

 docenti e personale ATA in assegnazione provvisoria o utilizzazione;  

  docenti e personale ATA incaricati al 31.08.2022 0 30.06.2022;  

  docenti di Religione Cattolica.   

Non è tenuto alla presa di servizio il personale di ruolo già operante nell’Istituto.   
Per velocizzare le procedure ed evitare assembramenti, il personale interessato, potrà scaricare e compilare i 
seguenti allegati presenti sul sito al link https://www.icborsi.edu.it/documenti/modulistica/   

 Modulo assunzione in servizio  

 Autocertificazione documenti di rito  

 Autocertificazione corsi sicurezza  

 Dichiarazione accreditamento stipendio  

 Informativa trattamento dati  

 Liberatoria relativa alle riprese audio, fotografiche e video dipendenti  

  
All’atto della presa di servizio occorrerà avere i seguenti documenti:  

 Copia carta di identità;  

 Copia del codice fiscale;  

Si ricorda che ai sensi dell’O.M. n. 112 del 6.05.2022 “l’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo 
contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle 

dichiarazioni presentate”, pertanto il personale interessato deve necessariamente produrre copia di ogni 
titolo dichiarato per il controllo e la convalida delle istanze di inserimento in graduatoria contestualmente 

alla presentazione in servizio il giorno 1 settembre 2022.  

 

Castagneto Carducci, 23 agosto 2022 

 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Soldi Michela 

   Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
   Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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