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CIRCOLARE N. 292 

 

All’Albo  

Al Sito Web 

Al personale docente  

Al personale ATA 

Al Dsga 

 

Oggetto: Presa di servizio e colloquio conoscitivo con il Dirigente scolastico. 

Con la presente, si informa tutto il personale (docente e ATA) che sarà in servizio presso l’Istituzione scolastica 

dall’a.s.2022/2023, che sono tenuti alla presa di servizio da effettuarsi presso la segreteria dell’Istituto (plesso centrale) 

giorno 01/09/2021 alle ore 8:00. 

Nello specifico si tratta di personale neoassunto in ruolo (compresi i passaggi di ruolo e il mutamento della tipologia 

di posto – da sostegno a posto comune o viceversa), o trasferito o in assegnazione/utilizzazione o che sia stato in 

aspettativa.  

Si ricorda che la presa di servizio deve essere effettuata personalmente , e non attraverso delega. 

Si precisa, inoltre, che è escluso da tale obbligo il personale di ruolo titolare, già operante nell’Istituto lo scorso anno 

scolastico. 

Alle 9:00 e al termine delle operazioni legate alla formale presa di servizio, se non già svolto precedentemente, il DS 

incontrerà i docenti ed il personale ATA per un colloquio conoscitivo sui titoli posseduti e sulle esperienze professionali 

maturate precedentemente dalle interessate e dagli interessati, finalizzato ad un loro utilizzo nell’Istituto il più 

rispondente possibile alle loro attitudini, alle loro competenze e alle necessità dell’istituzione stessa. 

L’incontro avverrà nel rispetto delle indicazioni e del protocollo COVID. 

La presente comunicazione viene pubblicata nel sito web dell’Istituto (www.icsamore.edu.it) ed ha valore di 

informazione formale e di notifica per le interessate e per gli interessati; pertanto non seguirà, spedizione postale di 

copia cartacea.  

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Veronica Veneziano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art 3 c.2 del D. lgs39/93 
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