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Prot. N. 7485                                                                                         Catanzaro, 25/08/2022 

Circ. n. 252 

Al  personale di nuova entrata  
I.C. Don Milani Sala CZ 

 
p.c. alle assistenti amministrative 

 AREA PERSONALE 
Al sito web 

Agli atti 
 
Oggetto: COMUNICAZIONE PRESA DI SERVIZIO DEL PERSONALE I.C. DON MILANI SALA  

    A.S. 2022-23. 
 
 Si avvisa che il personale docente ed Ata che dovrà prendere servizio presso questo istituto, 
per l'anno scolastico 2022/2023, a seguito di immissione in ruolo, incarico annuale, trasferimento, 
assegnazione e/o utilizzazione provvisoria, è tenuto a presentarsi per l'identificazione e le formalità 
di rito, in data 1/09/2022, presso gli uffici di segreteria, siti in via Fiume Neto snc – Località Santo 
Janni (CZ) per come di seguito indicato: 
 
- PERSONALE ATA ORE 07.30; 

- DOCENTI DI SCUOLA DELL’INFANZIA ORE 08.30; 

- DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA ORE 09:00; 

- DOCENTI DI SCUOLA SEC. 1° GRADO ORE 09.30. 

 
Gli interessati dovranno avere con sé i seguenti documenti:  

- copia carta di identità; 
- copia codice fiscale; 
- copia cedolino o copia coordinate bancarie. 

 
Si invita, inoltre, a produrre copia di ogni titolo dichiarato e valutato onde snellire le operazioni di 
controllo e convalida delle istanze di inserimento in graduatoria, ricordando che ogni dichiarazione 
mendace è perseguibile a norma di legge. 

 
Nella stessa data, completate le operazioni di cui sopra, i docenti, per ordine di scuola, saranno 
ricevuti dal Dirigente scolastico presso il suo ufficio. 

                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                  Prof.ssa Cinzia Emanuela DE LUCA 
                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                              dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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