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ISTITUTO 

COMPRENSIVO 2 

CASSINO 

Prot. n.   6501                                                                                                            Cassino,  19 agosto 2021 

 

A tutto il Personale interessato  

Al DSGA  

Sito web 

Atti  

 

Oggetto:  presa di servizio del personale docente e ATA in ingresso nell’anno scolastico 2021 / 2022 

 

Facendo seguito alla comunicazione n. 334 del 13 agosto 2021, prot. n. 6412, pubblicata sull’home page del 

sito web della scuola, si informano  le SS.LL. che mercoledì 01.09.2021,   presso gli Uffici Amministrativi  

siti  in via XX Settembre, saranno espletate le pratiche relative alla presa di servizio per il personale 

Docente e ATA in ingresso nell’anno scolastico 2021/22 presso questa Istituzione scolastica (neoassunti, 

trasferiti, assegnati, utilizzati, etc.).  

Il personale interessato avrà cura di consegnare all’atto della presa di servizio i seguenti moduli, allegati 

alla presente, debitamente compilati:  

- Dichiarazione presa di servizio  

- Autocertificazione assenza di condanne penali (Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)  

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione  

- Modello per l’acquisizione del consenso alla richiesta del certificato di cui all’art. 25 bis del DPR 

313/2002 

 

Il personale interessato, inoltre, è invitato a presentarsi munito della seguente, ulteriore documentazione: 

- copia del documento di identità in corso di validità  

- copia del codice fiscale  

- copia dell’IBAN 

- copia degli estremi dell’immissione in ruolo (per i neo assunti, GAE/GM/etc.);  

- copia del titolo di studio e dell’abilitazione (per i docenti) necessari ai fini della stipula del 

contratto di lavoro.  

 

I docenti in ingresso sono invitati altresì a consegnare alla Prof.ssa Isabella Pacitti  il proprio CV in formato 

europeo e a comunicare i recapiti telefonici e l’indirizzo mail personale.  

 

Per le modalità di accesso all’Istituto, il personale è pregato di prendere visione delle indicazioni presenti 

sul sito dell’Istituto, in corso di aggiornamento. 

 

Cordiali saluti 

      F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                       Prof.ssa  Antonella Falso 
         (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

         ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs 39/1993) 
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