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Belvedere M.mo,  27 agosto 2019 

 

Al personale Docente 
Al personale A.T.A. 

LORO SEDI 
 

All’Albo/Sito web 
SEDE 

 

Oggetto: adempimenti inizio anno scolastico 2019/2020. 

 

In data 2 settembre 2019 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 per l’anno scolastico 2019/2020 presteranno 

servizio presso l’Istituto Comprensivo di Belvedere M.mo; 
 
• i docenti con contratto a tempo indeterminato neo immessi in ruolo; 
 

• i docenti che, a seguito delle operazioni concernenti la mobilità ordinaria per l’anno scolastico 

2019/2020, sono stati trasferiti presso questa istituzione scolastica; 
 
• i docenti che nell’anno scolastico 2019/2020 hanno ottenuto provvedimento di assegnazione o 

utilizzazione presso questa istituzione scolastica; 
 
• i docenti con contratto a tempo indeterminato che fino al 31 agosto 2019, hanno fruito di particolari 

congedi o aspettative previste dal C.C.N.L. Comparto Scuola 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.). 

 

I signori docenti interessati al perfezionamento del proprio rapporto di lavoro sono invitati a recarsi presso 

gli uffici di segreteria alle ore 8:30, presso la sede della Scuola Secondaria di primo grado “Padre Giuseppe 

Puglisi” sita in via Giustino Fortunato, 10 a Belvedere M.mo.  
 
 
Distinti saluti 
 

Il Dirigente scolastico 

Ersilia Siciliano 
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