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MODALITA’ PRESA DI SERVIZIO 1 SETTEMBRE 2021

Per il personale docente e ATA neoimmesso/trasferito

Torino, 27 agosto 2021

Innanzi tutto, consentitemi di darvi il benvenuto nell’IC Regio Parco di Torino!

Per evitare assembramenti il giorno 1 settembre, si raccomanda di telefonare nelle giornate del 30 o 
31 agosto al centralino della scuola (011.852341) per avere un appuntamento orario.

Si ricorda che dal 01 settembre 2021 entra in vigore l’obbligo di possesso e il dovere di esibizione 
della certificazione verde covid-19, comunemente definita Green Pass. Si confronti anche la circolare 
interna n. 2, pubblicata in home page sul sito della scuola. Il sito è un punto di riferimento utile, in 
cui si trovano anche le informazioni per il rientro a scuola in sicurezza mediante link al sito 
specifico del Ministero dell’Istruzione. 

DOCUMENTAZIONE 

Si  ricorda  che  per  la  presa  di  servizio  è  necessario  espletare  una  serie  di  adempimenti  e 
presentazione di documenti, alcuni dei quali sono obbligatori e dimostrano il possesso dei requisiti 
per l’accesso all’impiego.
La presentazione dei documenti è sostituita da dichiarazioni sottoscritte dall’interessato e rese ai sensi 
del DPR 445/2000. 
In particolare occorre fornire le seguenti informazioni\documenti:

 Documento d’identità e codice fiscale
 Coordinate bancarie  (in caso di prima nomina) oppure il numero di partita di spesa fissa 

(desumibile dal cedolino stipendiale) se si sono già avuti pagamenti dal Tesoro (o fotocopia 
cedolino stipendio)

 Dichiarazione  del  titolo  di  studio  posseduto,  dei  dati  relativi  all’abilitazione 
all’insegnamento e\o alla specializzazione su sostegno: si precisa che occorre portare copia del 
titolo di studio

 Dichiarazione di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi  
in  nessuna  delle  situazioni  di  incompatibilità  previste  dalla  normativa  oppure  di  avere 
instaurato rapporto di lavoro pubblico/privato e di optare per il nuovo rapporto di lavoro 

 Dichiarazione di non aver riportato condanne per taluni dei reati di cui agli articoli 600-bis, 
600-ter,  600-quater,  600-quinquies  e  609-undecies  del  codice  penale  (dichiarazione  anti 
pedofilia)

I docenti neo-immessi in ruolo compileranno, entro 30 giorni dalla presa di servizio, la dichiarazione 
dei servizi che va resa anche se negativa. 
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A tutti verrà fornita, contestualmente alla presa di servizio, l’indicazione relativa al codice disciplinare 
dei dipendenti pubblici. (DPR 62/2013)

INCONTRO CON LA DIRIGENTE SCOLASTICA E LA DSGA

I docenti che non hanno ancora incontrato la Dirigente scolastica di persona o via meet sono invitati a 
concordare un appuntamento nelle  giornate  del  30 o 31 agosto on line o di  persona,  richiedendo 
l’appuntamento via mail all’indirizzo: dirigente@icregioparco.edu.it

Il Personale ATA che prenderà servizio il giorno 1 settembre incontrerà il giorno stesso la DSGA, 
dott.ssa Elisabetta Pesante, e la dirigente scolastica, prof.ssa Mira Francesca Carello.

Rinnovando  il  benvenuto  nell’Istituto  Comprensivo  che  ho  l’onore  di  dirigere,  saluto  tutti 
cordialmente e auguro un buon anno scolastico!

La dirigente scolastica
Mira Francesca Carello

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, D.lgs. 39/1993)
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