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CIRCOLARE N. 188                     

      

                                   

 

Al PERSONALE DOCENTE – ATA 

 

 CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO 

 CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO 

NEOASSUNTO E PERSONALE TRASFERITO / UTILIZZATO / 

ASSEGNATO 

 Al SITO WEB 

 

 

Oggetto: assunzione servizio giovedì 1 settembre 2022. 
                     

PERSONALE DOCENTE – ATA 

 

- CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO 

- CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO NEOASSUNTO E PERSONALE 

  TRASFERITO/UTILIZZATO/ASSEGNATO 

 

Assunzione di servizio presso la sede principale Via Roma , 61- giovedì 1 settembre 2022 

 

Personale ATA                          dalle ore 07:30  

 

Docenti Scuola Infanzia            dalle ore 8:30 alle 9:30 

Docenti Scuola Primaria           dalle ore 10:30 alle 11:30 

Docenti Scuola Secondaria       dalle ore 12:30 alle 13:30  

 

 

Il Personale di nuova immissione in ruolo e/o assegnazione presso questa Istituzione Scolastica per 

l’a.s. 2022/2023 dovrà essere munito di: Fotocopia documento di riconoscimento, fotocopia codice 

fiscale e coordinate iban per accredito stipendio. 

 

A tutto il personale in indirizzo verranno fornite le credenziali (nome utente e password) per 

l’accesso al portale Argo ScuolaNext.  

 

Al momento della presa di servizio gli interessati indicheranno un indirizzo di mail personale a cui 

recapitare tali credenziali. 

In seguito per ciascun dipendente sarà creato un indirizzo mail istituzionale personale da utilizzare 

per ogni comunicazione con la Scuola. 

 

La documentazione della presa di servizio sarà inviata per email o consegnata in forma cartacea il 

01/09/2022; 
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Registro Elettronico 

 

Tutto il personale docente dovrà accedere giornalmente in Argo ScuolaNext per la corretta 

compilazione del registro elettronico e per la presa visione delle circolari e comunicazioni varie, 

spuntando su “presa visione” (barra in alto simbolo “v verde”) per ogni documento. 

 

 

Percorso 

 

COMUNICAZIONI > BACHECA > BACHECA DOCENTI > entrare nella CARTELLA DOCENTI 

e DOCENTI ORDINE SCUOLA di appartenenza > aprire documento. 

 

 

ASSICURAZIONE SCOLASTICA PERSONALE DOCENTE/ATA DI RUOLO E 

SUPPLENTE 

La copertura assicurativa decorrerà dopo alcuni giorni lavorativi dal versamento del premio. 

Chi intende aderire dovrà versare la quota (€ 8,00) a mezzo bonifico bancario sul conto corrente 

della scuola: 

Intesa San Paolo Ventimiglia      IBAN: IT 29 H0306949110100000300161  

Causale: Assicurazione volontaria “Cognome Nome” a.s. 2022-2023 

 

Teniamo a precisare che i docenti di sostegno sarebbero esonerati dal versamento della quota 

assicurativa ma la copertura varrebbe solo per le sole ore prestate nell’attività di sostegno. 

 

 

 

 

               La Dirigente Scolastica Reggente 

                      Prof.ssa Lara Paternieri 
La firma deve intendersi autografae sostituita da indicazione a mezzo stampa ai  

sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/93. 


