
 

Circolare n 233 del 31.07.2019 

➢ A tutto il personale in servizio presso questo Liceo per l’a,.s. 2019/2020 

➢ All’Ufficio del Personale: Ass. Amm. Napolitano Anna 

➢ P.c. Al DSGA 

➢ All’albo/sito 

➢ Agli atti 

 

OGGETTO: AVVIO a.s. 2019/20- PRIMI ADEMPIMENTI  

La Dirigente Scolastica 

 In merito alla PRESA DI SERVIZIO del personale DOCENTE-ATA che presterà servizio presso questo 

Istituto Scolastico per l’a.s. 2019/20 

DISPONE 

1. Il personale trasferito da altra scuola e/o assegnato al Liceo statale “Publio Virgilio Marone”  di Av per 

l’a.s. 2019/20, effettuerà la presa di servizio in data 2 settembre 2019 dalle ore 9.30 alle ore 11.30 

presso l’Ufficio del Personale – Ass. Amm. Sig.ra Napolitano Anna. 

All’atto della stessa il personale docente provvederà a consegnare, in forma digitale (file) il proprio 

Curriculum Vitae et Studiorum in formato europeo. 

 

2. Il personale già in servizio presso questo Liceo per l’a.s. 2018/19 effettuerà la presa di servizio per 

l’a.s. 2019/20 presso l’Ufficio del Personale – Ass. Amm. Sig.ra Napolitano Anna, in data 3 settembre 

2019 secondo il seguente orario: 

✓ dalle ore 8.00 alle ore 9.00: personale con cognome dalla lettera “A” alla lettera “D 

✓ dalle ore 9.00 alle ore 10.00: personale con cognome dalla lettera “E” alla lettera “M” 

✓ dalle ore 10.00 alle ore 11.00: personale con cognome dalla lettera “N” alla lettera “Z”  

All’atto della stessa il personale docente che non abbia già provveduto nel corso del c.a. scolastico 

2018/19, provvederà a consegnare, in forma digitale (file) il proprio Curriculum Vitae et Studiorum in 

formato europeo 

Il file contenente il C.V. andrà nominato indicando il proprio COGNOME e NOME seguiti dalla sigla C.V. 

La Sign.ra Napolitano, o chi per lei in caso di assenza e/o impedimento, provvederà ad organizzare tutta la 

documentazione necessaria a far sì che le procedure relative alla “presa di servizio” possano essere esplicate 

nei tempi sopra definiti. La stessa provvederà a raccogliere e catalogare i C.V. del personale docente in 

apposita cartella digitale.  

INFORMA 

 le SS. LL. che il primo Collegio Docente relativo all’a.s. 2019/20 è fissato per il giorno 3 settembre 2019 con 

inizio alle ore 11.10. Seguirà o.d.g. 

Certa della consueta collaborazione l’occasione mi è gradita per augurare nuovamente a tutti voi Buone 

Vacanze! 

La Dirigente Scolastica  

Dott.ssa Lucia Forino 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005  

e ss.mm.ii. e norme correlate 
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