DIREZIONE DIDATTICA STATALE “ROBERTO D'AZEGLIO”
VIA SANTORRE DI SANTAROSA 11 - 10131 TORINO
TEL/FAX: 011 011 664 80 e-mail: segreteria.dd.dazeglio@gmail.com
Cod scuola TOEE01800P
C.F. 80094530013
SCUOLE PRIMARIE: ROBERTO D’AZEGLIO, DON BOSCO, SAN GIACOMO
SCUOLE DELL’INFANZIA: SANTA MARGHERITA, VILLA GENERO

Torino, 26 agosto 2019
Al personale docente
Al personale ATA

Oggetto:

IC D’AZEGLIO NIEVO
PRESA DI SERVIZIO 2 SETTEMBRE 2019 e CONVOCAZIONE COLLEGIO DEI DOCENTI

Si informa tutto il personale che lunedì 2 settembre 2019, presso la Segreteria del nuovo Istituto
Comprensivo “D’Azeglio – Nievo”, sita in via Mentana 14, saranno espletate le pratiche di rito relative alla
presa di servizio
alle ore 08.00 tutto il personale A.T.A.
alle ore 9.00 il personale docente in ingresso (neo assunti, trasferiti, assegnati e utilizzati).
Qui di seguito si indicano alcuni casi particolari:
•

Docente neo immesso in ruolo negli anni scolastici 2018/19 e 2019/20: deve assumere servizio il 2
settembre 2019 nella sede assegnata per l’a.s. 2019/20;

•

Docente neo immessa in ruolo o assegnata ad altra sede rispetto a quella di titolarità ma collocata
in congedo per maternità (compresa l’interdizione per gravi complicanze): non ha obbligo di assumere
servizio, neanche successivamente al 1 settembre. La presa di servizio si deve intendere effettuata;

•

Docente che ha chiesto per l’a.s. 2019/20 assegnazione provvisoria/utilizzazione ma che entro il
31/8/2019 non ottiene il relativo decreto: deve assumere servizio nella scuola di titolarità salvo
eventuali diverse e successive indicazioni MIUR.

Si conferma la convocazione del Collegio dei Docenti nella stessa data alle ore 10: tutti i docenti
sono tenuti a partecipare.
N.B. nella stessa occasione vi sarà la formale presa di servizio di tutti i docenti assunti a tempo
indeterminato che nell’anno scolastico 2018/2019 prestavano servizio presso D.D. “Roberto D’Azeglio” e
S.M.S. “Nievo – Matteotti” e che, dal 02.09.19, sono assegnati all’IC “D’Azeglio – Nievo”.
L’ordine del giorno sarà oggetto di successiva comunicazione.
Tutto il personale è invitato ad aggiornare l’anagrafica rispondendo al form disponibile al link
https://forms.gle/W4mppjfw5GnA5wnu5
Il Dirigente Scolastico
Veronica T.R. Sole
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93

