Circolare n. 467

Taranto, 26 agosto 2022
Ai Docenti
Al Personale ATA
Al DSGA
Al Sito WEB

Oggetto: modalità di assunzione in servizio del personale docente e ATA con sede presso questo
Liceo per l’a.s. 2022/23 (contratti a t.i. e contratti a t.d.)
Per consentire un ordinato svolgimento delle operazioni di assunzione in servizio del personale Docente e
ATA con sede presso questo Liceo per l’a.s. 2022/23 (contratti a t.i., varie tipologie di mobilità annuali e
contratti a t.d.) si impartiscono le seguenti istruzioni:
Predetto personale, già fornito di documenti di identità, codice fiscale, dati della partita di spesa
fissa ultimo cedolino retributivo per l’a.s. 2021/22 e in caso di personale con contratto a tempo
determinato di tutti i titoli culturali e di servizio sui quali bisognerà effettuare un tempestivo
controllo) dovrà presentarsi presso gli Uffici della Segreteria Personale a partire dalle ore 7:45.
Per motivi di distanziamento e di sicurezza, l’accesso al suddetto ufficio si svolgerà nell’ordine di una
persona alla volta, ognuna munita di mascherina FFP2, poiché si tratta di un ambiente di lavoro destinato
a vedere una notevole frequentazione di persone durante le ore di servizio.
Inoltre, il personale ATA addetto alle operazioni (n° 1 persona in questo momento dell’a.s. prime delle
ulteriori nomine) potrà seguire con la dovuta diligenza ogni singola operazione e dare le istruzioni
necessarie al personale nella misura prima indicata di una persona per volta.
Lo svolgimento delle operazioni propedeutiche alla presa di servizio del personale docente dovranno
INDEROGABILMENTE concludersi entro le ore 9.20, poiché lo stesso personale dovrà prendere parte
al Collegio dei docenti, che avrà inizio alle ore 9.30 e si terrà presso la Sala di Rappresentanza
dell’Amministrazione della Provincia di Taranto in via Anfiteatro (Palazzo del Governo).
Si raccomanda particolare scrupolosità all’osservanza degli orari indicati con fine di rendere fluide le
operazioni di Collegio e di inizio dei lavori del personale ATA.
Ringraziando in anticipo per la collaborazione, si porgono distinti saluti.

Il Dirigente scolastico
Prof. Francesco Urso
(documento firmato digitalmente)

