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Circolare 104 

Terlizzi (fa fede il timbro di protocollo) 

 

A: 

Docenti 

Direttore SGA 

Personale ATA 

Sito WEB di Istituto 

 
Presa di servizio dei Docenti e personale ATA per l'a.s. 2019-2020 

02 settembre 2019 
 

Si informa che la presa di servizio per tutti i docenti e personale ATA, è fissata alle ore 08.00 di lunedì 02 settembre 

2019. 

Sono tenuti alla presa di servizio: 

‒ Docenti neoassunti in ruolo con decorrenza 1° settembre 2019 

‒ Docenti che hanno ottenuto trasferimento, passaggio di cattedra o passaggio di ruolo per il prossimo anno 

scolastico 2019/20 

‒ Docenti in assegnazione provvisoria o utilizzazione nell’a.s.2018/19 

‒ Docenti in aspettativa nell’a.s.2018/19, fino al 31 agosto 2019 

‒ Docenti che otterranno assegnazione provvisoria o utilizzazione per il prossimo anno scolastico 2019/2020 

 

I Docenti in utilizzazione o assegnazione provvisoria nell’a.s.2018/19 sono tenuti alla presa di servizio sia nel caso in cui 

non parteciperanno alla mobilità annuale, che nel caso di presentazione della domanda di utilizzazione o assegnazione 

provvisoria. Nel primo caso prenderanno servizio nella scuola di titolarità, nel secondo caso nella scuola assegnata con il 

movimento annuale se la pubblicazione avverrà entro il 31 agosto 2019 

 

I Docenti neoarrivati per i quali si ha certezza della definitività della mobilità - neoassunti, trasferiti, assegnati e utilizzati - 

sono attesi presso l’ufficio Personale della Segreteria della Scuola Secondaria di I grado Statale  “Gesmundo - Moro – 

Fiore” sita in Via Salamone 29 - 70038 Terlizzi (BA) per espletate le procedure formali della propria presa di servizio ossia 

la compilazione degli atti necessari finalizzati all’inserimento formale nell’organico dell'Autonomia della scuola.  

Successivamente i docenti in ingresso, qualora non avessero già svolto il colloquio conoscitivo con il Dirigente Scolastico, 

sono attesi nell'Ufficio di Presidenza. 

 

I Docenti già facenti parte dell'organico, prima dell'inizio del Collegio Docenti previsto per le ore 10.00, negli incontri di 

saluto, avranno un confronto preliminare sulle aspettative e le disposizioni necessarie al corretto avvio dell'anno scolastico. 

 

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 
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