
 

                    Mantova, 25 agosto

                           - Al personale docente e ATA di nuova nomina
                                                           - Al sito ed all’Albo pretorio 

OGGETTO: Presa di servizio personale ATA e docente nell’IC Mantova 1

Si comunicano le modalità per prendere servizio presso l’IC Mantova 1 da parte del personale di
nuova nomina.
MODULISTICA. La modulistica da compilare all’atto dell’assunzione è scaricabile al link 
https://drive.google.com/drive/folders/1P-2-xVE_8beP2gD16liuG1rUnp3W_TYk?usp=sharing,
comprensiva di : 

1 Informativa per il trattamento dei dati personali
2 Informativa a tutela delle lavoratrici madri
3 Dichiarazione sostitutiva del casellario giudiziale
4 Modulo autocertificazione documenti (personale di ruolo)
5 Dichiarazione sostitutiva di certificazione del titolo di abilitazione 
6 Assunzione di servizio (6a - tempo indeterminato / 6b – tempo determinato)
7 Modello dichiarazioni allegate al contratto
8 Richiesta accreditamento dello stipendio
9 Dichiarazione attestati formazione sicurezza

Il personale che deve assumere servizio per la prima volta nell’IC Mantova 1 è invitato a:
 scaricare e  compilare la modulistica che andrà consegnata in Segreteria al  momento

dell’assunzione del servizio, così da ridurre i tempi di permanenza nella scuola
 contattare la Segreteria Ufficio protocollo / Ufficio personale per ricevere appuntamento

orario per l’assunzione di servizio presso la sede centrale in piazza Seminario 4 a Manto-
va. Contatto mnic82800q@istruzione.it – telefono 0376.329409

 al momento della presa di servizio in Segreteria, consegnare la modulistica precedente-
mente compilata, firmare e fornire alla scuola copia del documento di identità e del codice
fiscale;

 in occasione della presa di servizio in presenza, la Segreteria fornisce ai dipendenti di nuo-
va  nomina:  badge  per  la  timbratura,  credenziali  per  la  mail  istituzionale
@icmantova1.edu.it (verranno spedite alla mail personale insieme al codice Meet di ac-
cesso al collegio docenti)

 Al seguente link è scaricabile il piano delle attività del mese di settembre:
https://drive.google.com/file/d/1z9_zB-iq-JLWeopcB5Pb826GD_t64MY5/view?usp=sharing

Augurando un sereno anno scolastico, si porgono cordiali saluti.                                                  

La dirigente scolastica Francesca Palladino
 DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE 

AI SENSI DEL D. LGS 82/2005 CAD

ISTITUTO COMPRENSIVO MANTOVA 1
“LUISA LEVI”  

P.zza Seminario, 4 – 46100 MANTOVA
Tel.: 0376/329409 

      E-mail: mnic82800q@istruzione.it
          pec: mnic82800q@pec.istruzione.it

Codice Univoco ufficio:  UF5AV6
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