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Circ. n. 386     
 

Torino, 31 agosto 2022 

 

Ai Docenti e al personale ATA  

        Alla Vicepresidenza  e ai Responsabili di Sede 

Al DSGA 

All’ALBO e al Sito WEB 

  

OGGETTO: PRESE DI SERVIZIO – MODALITA’ OPERATIVE 

 

Si comunica che sono tenuti alla presa di servizio in data 1 settembre 2022 le seguenti categorie 

di soggetti: 

 

DOCENTI: 

• neo immessi in ruolo a.s. 2022/23; 

• neo immessi in ruolo (su posto comune e di sostegno) dalla procedura straordinaria di 

cui all’art. 59, comma 4, del DL 73/2021, convertito in legge n. 106/2021; si tratta 

degli aspiranti che lo scorso anno scolastico sono stati assunti (con contratto al 31/08) 

da GPS sostegno e GPS posto comune prima fascia e che, nello stesso a.s. 2021/22, 

hanno superato il periodo di prova e la prova disciplinare, ai fini della nomina in ruolo; 

• che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio di ruolo per l’a.s. 2022/23; 

• che hanno ottenuto l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione per l’a.s. 2022/23; 

• che lo scorso anno (2021/22) hanno ottenuto l’assegnazione provvisoria o 

l’utilizzazione e che, nel 2022/23, rientrano nella scuola di titolarità; 

• che lo scorso anno (2021/22) hanno ottenuto una supplenza ai sensi dell’art. 36 del 

CCNL 2007 e che, nel 2022/23, rientrano nella scuola di titolarità; 

• che rientrano, da aspettative e congedi straordinari (come ad esempio chi rientra 

dall’aspettativa per motivi familiari/personali o per svolgere un altro lavoro ovvero chi 

rientra dal congedo per dottorato di ricerca); quindi si tratta di personale che non ha 

svolto servizio nell’a.s. 2021/22; 

• che hanno ottenuto l’incarico finalizzato al ruolo da GPS sostegno prima fascia 

2022/23 

• che hanno ottenuto l’incarico finalizzato al ruolo da concorso straordinario bis 2022/23 

(solo se le procedure di nomina sono state definite al 1 settembre)  

• supplenti al 30/06 o al 31/08 nominati entro il 31 agosto 2022 
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ATA  
neonominati con provvedimento decorrente dal 1 settembre 2022, anche con attribuzione di 

incarico ai sensi dell’art. 59, in ingresso per trasferimento, immissione in ruolo o a tempo 

determinato nominato da A.T. di Torino 

Le suddette categorie di personale prenderanno servizio con le seguenti  

 

MODALITA’ 

➢ dalle ore 8 alle ore 9 tutto il personale ATA  

 

➢ dalle ore 9  alle ore  15 tutto il personale DOCENTE  

 

Documentazione necessaria da esibire: 

Carta di identità, codice fiscale, IBAN, dichiarazione dei servizi pregressi, attestato sulla 

sicurezza ai sensi del D.Lgs 81. 

 

ATTENZIONE 

Non devono effettuare la presa di  servizio i docenti di ruolo e il personale ATA che, per l’a.s. 

2022/23, non hanno cambiato la scuola di titolarità rispetto all’a.s. 2021/22.  

Per tutti i docenti è prevista la partecipazione il primo settembre agli incontri collegiali e alle 

attività debitamente deliberate. 
                                                                                 

   La Dirigente Scolastica                   

                                                                                                                       Adriana Ciaravella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39 del  1993   

 

 

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI DELLA SCUOLA 


