ISTITUTO COMPRENSIVO “ PRINCIPE DI PIEMONTE ”
Corso Garibaldi n.28- 81055 – SANTA MARIA CAPUA VETERE-CE
cod. mecc CEIC877004 - Telef. 0823846360 e-mail ceic877004@istruzione.it
Prot.n.4231/I.1

S. Maria C. V., 27/08/2021
Al Personale Docente e ATA
LL.SS./ALBO

Oggetto: ASSUNZIONE IN SERVIZIO a.s. 2021/2022
Si allega alla presente il modello di assunzione in servizio che i docenti di ruolo provvederanno a
compilare ed inviare al seguente indirizzo di posta elettronica: ceic877004@istruzione.it dalle ore
8.00 alle ore 12.00 di mercoledì 1 settembre 2021.
Il personale docente e ATA trasferito e/o assegnato presso questa Istituzione scolastica dal
01-09-2021, formalizzerà la propria assunzione in servizio presso gli Uffici di Segreteria in via A.
Grandi mercoledì 1 settembre 2021 dalle ore 8.00 come di seguito indicato :
•
•
•
•
•

8.00 Personale Amministrativo e Collaboratori Scolastici
8.30 Docenti Scuola dell’Infanzia
9.30 Docenti Scuola Primaria posto comune
10.30 Docenti Scuola Primaria posto sostegno
11.30 Docenti Scuola Secondaria di I grado

Al fine di evitare assembramenti, si precisa che l’ accesso agli uffici è consentito esclusivamente
agli orari indicati, , nel rispetto delle misure anti Covid , previa igienizzazione delle mani e con
obbligo di indossare la mascherina e di esibizione del GREEN PASS come da normativa vigente.
Si invita, altresì, il personale scolastico trasferito e/o assegnato a prendere visione delle indicazioni
contenute nella nota prot.n. del 27/08/2021 pubblicata sul sito della scuola:
www.icprincipedipiemonte.edu.it

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Rosa PETRILLO
ROSA
PETRILLO
27.08.2021
11:11:58
GMT+00:00
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Al Dirigente Scolastico
I. C. Principe di Piemonte

Oggetto: ASSUNZIONE IN SERVIZIO (Personale Docente/ATA) a. s. 2021/2022
__l__

in __________________________

sottoscritto/a

nato/a a _____________________________________________________(_____) il______________________
e residente in______________________________________________________ Cap ____________________
Via________________________________ n°_______ Tel./cell.______________________________________
e-mail__________________________________________ Codice fiscale_______________________________
Docente di______________________________ / Personale ATA qualifica _____________________________
con n° ore___________

+ n° ore in altre scuole:

n° ore _________ c/o________________________________________________________________________
n° ore _________ c/o________________________________________________________________________
DICHIARA


Di assumere servizio in data odierna per n° ore _____________



Comunica che nell’anno scolastico precedente ha prestato servizio presso:
______________________________________________________________________



Di essere titolare presso ___________________________________________________

S. Maria C. V.

Firma
_________________________________________

