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Al Personale Docente  

Al personale ATA  

Istituto Comprensivo  

Terranova da Sibari 

 

 

Oggetto: Presa di servizio A.S. 2022/2023.  

Visti i movimenti pubblicati a tutt’oggi dall’Ambito Territoriale Cosenza,  

SI AVVISANO 

i Docenti e il personale ATA interessati alla presa di servizio come in oggetto, che la stessa avrà luogo 

presso gli Uffici di Segreteria in Via Orto Sant’Antonio snc-Terranova da Sibari, il giorno 01 settembre 2022, 

secondo la seguente cadenza temporale:  

 dalle ore 08.00 alle ore 9.00 Personale ATA.  

 dalle ore 09.00 docenti  

Il personale in indirizzo all’atto della presa di servizio, dovranno consegnare i seguenti documenti:  

• Copia carta identità;  

• Copia codice fiscale;  

• Copia cedolino o copia coordinate bancarie;  

Per i docenti neo immessi:  

 titolo di studio;  

Per i docenti incaricati annuali che non hanno avuto nell’anno precedente nessuna convalida del punteggio:  

 copia di ogni titolo dichiarato e valutato nell’istanza di inserimento in graduatoria;  

• Tutti gli altri docenti, già titolari nell’Istituto, potranno prendere servizio partecipando al Collegio dei 

docenti che si svolgerà in data 06 settembre 2022 come da convocazione pubblicata sul sito web e all’Albo 

di questa istituzione.  
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 Gli Assistenti Amministrativi e collaboratori scolastici già in servizio presso questo Istituto, 

prenderanno servizio giorno 1 settembre 2022 a partire dalle ore 8.00 e raggiungeranno le sedi 

assegnate secondo le disposizioni del Dirigente scolastico, previo incontro assembleare con il 

personale interessato, come da convocazione prot. n. 3655 del 22/08/2022 pubblicata sul sito web 

di istituto. 

 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Letizia Belmonte 

                                                                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 

 

 


