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Al personale Docente 
 Al personale A.T.A. 

 
Loro Sedi 

 
All’Albo 

Sede 
 
Oggetto: adempimenti 1° settembre 2015 
 

In data 1 settembre 2015 sono tenuti a presentarsi presso gli uffici di segreteria di questa istituzione 

scolastica per perfezionare il proprio rapporto di lavoro esclusivamente 

 gli assistenti amministrativi e i collaboratori scolastici; 

 i docenti assunti con contratto a tempo determinato che durante l’anno scolastico 2015/2016 saranno 

in servizio presso l’Istituto Comprensivo di Cetraro; 

 i docenti con contratto a tempo indeterminato neo immessi in ruolo; 

 i docenti che a seguito delle operazioni concernenti la mobilità ordinaria per l’a.s. 2015/2016 sono stati 

trasferiti  presso questa istituzione scolastica; 

 i docenti che nell’anno scolastico 2015/2016 hanno ottenuto provvedimento di assegnazione o 

utilizzazione presso questa istituzione scolastica; 

 i docenti con contratto a tempo indeterminato che fino al 31 agosto 2015, hanno fruito di particolari 

congedi o aspettative previste dal C.C.N.L. Comparto Scuola del 29 novembre 2007 o da altre norme 

(aspettativa per motivi di famiglia, di studio e di ricerca; congedo biennale per assistenza all’handicap; 

aspettativa per mandato parlamentare ecc.). 

Per i docenti con contratto a tempo indeterminato, già in servizio presso questa scuola nel precedente 

anno scolastico, non sussiste alcun obbligo di firma di presenza giorno 1 settembre 2015.  

Tutti i docenti sono tenuti invece a partecipare alla seduta del Collegio dei docenti che avrà luogo mercoledì 

2 settembre 2015, alle ore 9:30, presso la sede del teatro comunale “Filippo Lanza” . 

Distinti saluti 

Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 

 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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