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Prot. n.                                                                                                Corigliano Rossano, 30/08/2021 
 

A tutto il personale 

Sito WEB 

 

OGGETTO: presa di servizio personale Docente e ATA - 01 Settembre 2021. 

 

Si comunica che il personale elencato di seguito, che dovrà assumere servizio giorno 

01/09/2021, è tenuto ad esibire all’ingresso in via N. Mazzei, il Green Pass per poi recarsi in 

segreteria per l'identificazione e la presa di servizio: 

• docenti e personale ATA in assegnazione provvisoria 

• docenti e personale ATA in utilizzo 

• docenti e personale ATA trasferiti 

• docenti e personale ATA immessi in ruolo 

• docenti e personale ATA incaricati fino al 30.06.2022 o fino al 31.08.2022 

• docenti di Religione Cattolica 

Gli interessati sono pregati di presentarsi secondo il seguente orario: 

ore 8:00 personale ATA  

ore 9:00 personale docente,  

 All’atto della presa di servizio è necessario avere con sé i seguenti documenti: 

– copia carta identità 

– copia codice fiscale 

– copia cedolino o copia coordinate bancarie 

 Si invita a produrre copia di ogni titolo dichiarato e valutato onde snellire le operazioni di 

controllo e convalida delle istanze di inserimento in graduatoria. 

 

Docenti già in organico e di ruolo presa servizio giorno 01/09/2021 

Il controllo del possesso del Green-Pass e della firma per presa di sevizio avverrà nelle 

sedi di competenza: in Con/da Frasso per il Personale Docente dell’Alberghiero, in Via N. 

Mazzei per il personale Docente dell’ITA e dell’ITI, secondo la seguente sequenza 

temporale: 

ore 10:00 personale Docente di ruolo e già in organico dalla lettera A alla lettera F, 

ore 11:00 personale Docente di ruolo e già in organico dalla lettera G alla lettera P, 
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ore 12:00 personale Docente di ruolo e già in organico dalla lettera Q alla lettera Z. 

 

ATA già in organico e di ruolo presa servizio giorno 01/09/2021  

Il controllo del possesso del Green-Pass e della firma per presa di sevizio avverrà nelle 

sedi di competenza secondo l’orario di servizio 

 
 

 
                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                       Dott.ssa Pina De Martino 

 

 

 


