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Torino, 4 luglio 2018
Al personale docente
Al personale ATA

Oggetto:

PRESA DI SERVIZIO 1 SETTEMBRE 2018 e CONVOCAZIONE COLLEGIO DEI DOCENTI

Si informa tutto il personale che sabato 1 settembre 2018, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso
la Segreteria di questo Istituto, sita in via Santorre di Santarosa 11, saranno espletate le
pratiche di rito relative alla presa di servizio per il personale docente e A.T.A. in ingresso
(rientro dopo periodi di congedo, neo assunti, trasferiti, assegnati e utilizzati).
Qui di seguito si indicano alcuni casi particolari:
• Docente neo immesso in ruolo negli anni scolastici 2017/18 e 2018/19: deve
assumere servizio il 1 settembre 2018 nella sede assegnata per l’a.s. 2018/19 (il docente
assunto nell’a.s. 2017/18 assume servizio il 1 settembre anche se la scuola coincide con
quella in cui ha svolto l’anno di prova);
• 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. 2018/19 assegnazione provvisoria/utilizzazione
ma che entro il 31/8/2018 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 lunedì 3 settembre alle ore
10: tutti i docenti sono tenuti a partecipare. L’ordine del giorno sarà oggetto di successiva
comunicazione.

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

