
 

 

Gela, 24 agosto 2022  

Al personale amministrativo  

Al Collaboratori Scolastici  

Al Personale docente  

A Scuolanext  

Al sito web della scuola 

 

e p.c. alla Dirigente Scolastica Prof.ssa La China Maria Lina 

 

 

Circ. n. 364 

Oggetto: presa di servizio 1° settembre 2022. 

 

Si comunica che nella giornata del 1° settembre, al fine di consentire l’efficace gestione 

dell’organizzazione,  il personale che dovrà effettuare la presa di servizio si potrà presentare negli orari 

definiti nel prospetto sotto riportato:  

 
 

PRESA DI SERVIZIO DEL PERSONALE ATA – ore 8.00 
 

Presa di servizio del personale ATA  

 

Il personale interessato dovrà presentarsi per presa di servizio alle ore 8.00 presso la sede centrale di 

Via Niscemi, 26  
 

 

 

PRESA DI SERVIZIO DEL PERSONALE DOCENTE – ore 9.00 
 

Presa di servizio del personale DOCENTE 

 

Docenti neo immessi in ruolo; 

Docenti a tempo indeterminato con incarico dal 01/09/2022; 

Docenti trasferiti o utilizzati in questa Istituzione Scolastica per l’A.S. 2022/2023;  

Docenti collocati fino al 31/08/2022 in aspettativa per motivi di famiglia, dottorato di ricerca ecc; 

 Docenti che hanno chiesto per l’A.S. 2022/2023 assegnazione provvisoria/utilizzazione ma che entro il 

31/8/2022 non hanno ottenuto il relativo decreto; 

 Docenti di Religione 

  

- Il personale interessato dovrà presentarsi per presa di servizio alle ore 9.00 presso la sede di 

Via Niscemi, 26. 

-  

Si ricorda che: 

- i docenti che condividono la cattedra presso altro istituto avranno cura di informare la Dirigente 

Scolastica sulle loro modalità di presa di servizio. 

 

Completate le operazioni di presa di servizio ATA e Docenti saranno ricevuti dalla Dirigente 

Scolastica. 
 



 

 

Si informa, altresì, che il Collegio dei Docenti è convocato per venerdì 2 settembre 2022 alle ore 9.30 

presso l’Auditorium “V. Argento” allocato in Via Niscemi, 26. 

Seguirà dettaglio comunicazione o.d.g. 

 

  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. ssa Rosaria Decaro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93 

 
 

 


