
                                                                   
  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ A.PAGANO ”  

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO 

89844 NICOTERA (V.V.) Tel.:3501466587 

Codice Fiscale: 96034270791  Codice univoco: UFE693 E.mail: vvic83000c@istruzione.itPEC: vvic83000c@pec.istruzione.it   

Sito Web:  www.istitutocomprensivonicotera.edu.it 

 Al personale di nuova nomina a.s. 2022/2023 

 Ai sigg. Docenti dell’I.C. “Pagano” 

 Al DSGA 

 All’animatore digitale  

 Al team digitale 

 Al  1° collaboratore del Dirigente 

 Agli atti 

OGGETTO: adempimenti obbligatori personale di nuova nomina-presa di servizio 1 settembre 2022. 
         Al fine di assolvere all’adempimento indicato in oggetto, tutto il personale insegnante e il personale 
ATA in entrata (trasferito – assegnato – utilizzato – neoimmesso - incaricato), si presenterà presso gli uffici 
di Segreteria siti in Badia di Nicotera, sede COM, secondo gli orari di seguito indicati: 
 

Docenti Scuola INFANZIA- PRIMARIA- 
SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

dalle ore 08,00 alle ore 9,00 

PERSONALE A.T.A. 
 

Orario di servizio dalle ore 07,30 alle ore13,30 

 

Per i docenti che prestano servizio in più Istituti, l’orario è fissato dalle 8.30 alle13.00. 
Contestualmente, o comunque entro l'1 settembre p.v., il team digitale coordinato dall'animatore 
digitale e dal 1° collaboratore del Dirigente, provvederà a profilare il personale di nuova attribuzione 
per l'accesso alle varie piattaforme in uso presso l'Istituzione scolastica (REL, Segreteria digitale,Area 
riservata sito internet), per le eventuali riunioni a distanza secondo quanto previsto dal Regolamento 
d'Istituto approvato dagli OOCC. 
L'Ufficio di Segreteria provvederà a consegnare il badge ai nuovi arrivati del personale ATA, nonché a 
verificare la compilazione da parte di tutto il nuovo personale della modulistica allestita dal nostro DPO. 

          Si portano inoltre a conoscenza le SS.LL. che il collegio dei docenti è convocato giovedì 01 settembre  2022 

alle ore 09 ,00, presso l’aula magna della scuola primaria di Nicotera centro. 

 Indirizzo di saluto del Dirigente Scolastico reggente dott.ssa Marisa Piro. 

Con la pubblicazione all’albo on-line e sul sito web dell’Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del 

C.A.D. D.Lgs.n.82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli interessati. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Sangeniti 
Firma autografa sostituita a mezzo 

   stampa ex art. 3 comma 2 D. Lgs.39/93 
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