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

 

  Con la presente, si informa tutto il personale (docente e ATA) che, a partire dal 2° settembre 

2019, sarà in servizio presso l’Istituto, per effetto della mobilità ordinaria (compresi i passaggi di 

ruolo e il mutamento della tipologia di posto – da sostegno a posto comune o viceversa), per 

assegnazione provvisoria, per utilizzo, ovvero, gli insegnanti, gli assistenti amministrativi neo 

assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sono tenuti, ai sensi della vigente normativa, 

alla presa di servizio da effettuarsi presso la segreteria dell’Istituto, in Via Imera 32, secondo il 

seguente schema orario: 

 ore 8.30 personale docente della Scuola dell’Infanzia 

 ore 9:00 personale docente della Scuola Primaria 

 ore 9:30 personale docente della Scuola Secondaria di primo grado 

 ore 10:30 personale ATA. 

  Si ricorda che la presa di servizio è obbligatorio debba essere effettuata personalmente, e 

non attraverso delega; non inviata tramite posta elettronica ordinaria, ovvero, certificata, oppure, 

attraverso servizio postale, anche se con raccomandata A/R, il giorno 2° settembre 2019. 

  Si precisa, inoltre, che è escluso da tale obbligo il personale di ruolo titolare già operante 

nell’Istituto lo scorso anno scolastico. 

  Al termine delle operazioni legate alla formale presa di servizio, se non già svolto 

precedentemente, seguirà un colloquio conoscitivo con il Dirigente scolastico, per un confronto sui 

titoli posseduti e sulle esperienze professionali maturate precedentemente dalle interessate e dagli 

interessati, finalizzato ad un loro utilizzo nelle scuole dell’Istituto il più rispondente possibile alle 

loro attitudini, alle loro competenze e alle necessità dell’istituzione scolastica. 
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  La presente comunicazione viene pubblicata nel sito web dell’Istituto 

(www.iccolozzabonfiglio.gov.it) ed ha valore di informazione formale e di notifica per le 

interessate e per gli interessati; non seguirà, pertanto, spedizione postale di copia cartacea.  
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