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       All’attenzione del personale docente e ATA 
       in carico a far data dal 01/09/2021 

        p.c. Al DSGA  
          SITO WEB 
 
 

Comunicazione n°356 
 

 
OGGETTO: presa di servizio personale docente e ATA in entrata 1settembre 2021. 
 
Si comunica che il personale elencato di seguito, che dovrà assumere servizio nel Liceo scientifico 

Statale E. Fermi a far data dal giorno 01/09/2021, è tenuto a recarsi in segreteria ufficio del 

personale via E.Fermi 5, mercoledi ̀1 settembre 2021 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 30.06.2022 o fino al 31.08.2022  
 docenti di Religione Cattolica  

Gli interessati sono pregati di presentarsi secondo il seguente orario:  

 ore 8:00 personale ATA 

a partire dalle ore 9:00 il personale docentesecondo la seguente scansione oraria: 

 dalle ore 9,00 Classe di concorso A027 

 dalle ore 10,00 Classe di concorso A011 

 dalle ore 10,30 Classe di concorso A012 

 dalle ore 11,00 Classe di concorso A017 

 dalle ore 11,15 Classe di concorso A019 

 dalle ore 11,30Classe di concorso A026 

 dalle ore 12,00Classe di concorso A041 

 dalle ore 12,30Classe di concorso A048 

 dalle ore 13,00 Classe di concorso AB24 

 dalle ore 13,30Classe di concorso A050 

 dalle ore 13,45 Classe di concorso ADSS 

 dalle ore 14,00IRC 
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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 
 
Per il personale a tempo determinato 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.  
 
Si ricorda l’obbligo di attenersi alle disposizioni del D.L. n.111 del 6 agosto 2021.  
 
 

Tanto per i dovuti adempimenti. 
 

Il Dirigente scolastico 
  Prof.ssa Adriana Mincione 
  Firma autografa sostituita a mezzo 

  stampa ai sensi dell'art. 3, c. 2  
  del Decreto Legislativo n. 39/1993
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