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Protocollo n. 5814        Bisuschio, 31/08/2021 

 Ai Docenti  
 Al personale ATA  
 Al DSGA  
 ATTI/Sito Web 

 
Oggetto: Presa di servizio a.s. 2021-2022.  
 
Si comunica che i docenti e il personale ATA neo-assunti, per immissione in ruolo o trasferimento o assegnazione 
provvisoria, dovranno prendere servizio il 1° settembre 2021, dalle ore 8.30 alle ore 13.30, presso la sede 
dell’I.S.I.S. Valceresio, via Roma, 57 in Bisuschio. Si ricorda che la presa di servizio dovrà essere effettuata altresì 
da tutti coloro che rientrano nella scuola di titolarità da altro incarico.  
Con riferimento alla disciplina della presa di servizio si richiama l’art. 9 del DPR n. 3/10.01.1957 “… Colui che ha 
conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla 
nomina” e l’art. 436, commi 3 e 4, “Il personale, che ha accettato la nomina con l'assegnazione della sede, decade 
da eventuali precedenti impieghi pubblici di ruolo e non di ruolo, con effetto dalla data stabilita per l'assunzione 
del servizio; decade parimenti dalla nomina il personale, che, pur avendola accettata, non assume servizio senza 
giustificato motivo entro il termine stabilito.”  
L’articolo 53, primo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 rinvia espressamente alla “disciplina 
delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3” con cui si prevede che l’impiegato non possa “esercitare il commercio, 
l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati”.  
Alla luce della normativa vigente, pertanto, non potranno essere accolte eventuali richieste di differimento della 
presa di servizio finalizzate alla prosecuzione di altra attività lavorativa. Né tantomeno potranno essere accolte 
richieste di aspettativa o di differimento della presa di servizio che trovino la propria giustificazione nella 
sussistenza di un precedente rapporto di impiego.  
Dalla contrattualizzazione del rapporto di lavoro discendono, inoltre, gli obblighi del dipendente pubblico nei 
confronti dell’Amministrazione tra cui, al contempo, l’obbligo di “possesso” e il dovere di “esibizione” della 
certificazione verde ai sensi del D.L. 111 del 6 agosto 2021. Pertanto, anche a coloro che sono tenuti a 
formalizzare la presa di servizio il 1° settembre 2021 o in data successiva (es. per i contratti a T.D.), si rammenta 
che il mancato rispetto dei succitati obblighi comporta l’applicazione delle conseguenti previsioni di legge.  
Per quanto sopra, il personale interessato che dovrà prendere servizio per l’A.S. 2021/22 è convocato presso gli 
uffici di segreteria della sede centrale di Via Roma, 57 in Bisuschio mercoledì 01/09/2021 a partire dalle ore 8.30 
secondo la seguente turnazione nel rispetto dei protocolli anticovid vigenti. 

 
Personale docente e ATA Cognome 

ore 8.30-9.30  Personale ATA   

ore 9.30-11.30  Docenti dalla lettera A alla L 

ore 11.30-13.30  Docenti dalla lettera M alla Z 

 

     IL DSGA 
Gabriella Lentini 
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