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 Comunicazione n.  266  del  10

 

 
 
 
 
Oggetto:  apertura ufficio di segreteria del personale 
 
 
 
 
Si comunica che l’ufficio di segreteria del personale sarà aperto sabato 1° settembre 
2018 dalle ore 8.00 alle ore 12.00, per consentire gli adempimenti 
relativi all’assunzione in servizio per l’a.s. 2018/19 del personale docente ed ATA: 
trasferiti, assegnati provvisoriamente o utilizzati, neo immessi in ruolo o personale 
con contratto a tempo determinato. Si ricorda di presentarsi ovviament
documento personale e codice fiscale. 
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apertura ufficio di segreteria del personale  

Si comunica che l’ufficio di segreteria del personale sarà aperto sabato 1° settembre 
2018 dalle ore 8.00 alle ore 12.00, per consentire gli adempimenti 
relativi all’assunzione in servizio per l’a.s. 2018/19 del personale docente ed ATA: 
trasferiti, assegnati provvisoriamente o utilizzati, neo immessi in ruolo o personale 
con contratto a tempo determinato. Si ricorda di presentarsi ovviament
documento personale e codice fiscale.  

                                                                      F.to Il Dirigente Scolastico

                                                                              Elena Tropea    
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   Ai docenti    

Al personale ATA 
    e p.c. al DSGA 

Si comunica che l’ufficio di segreteria del personale sarà aperto sabato 1° settembre 
2018 dalle ore 8.00 alle ore 12.00, per consentire gli adempimenti amministrativi 
relativi all’assunzione in servizio per l’a.s. 2018/19 del personale docente ed ATA: 
trasferiti, assegnati provvisoriamente o utilizzati, neo immessi in ruolo o personale 
con contratto a tempo determinato. Si ricorda di presentarsi ovviamente muniti di 

Il Dirigente Scolastico 
 

Elena Tropea     


