
                                          CPIA – TERAMO 
                            Centro Provinciale per l’ Istruzione degli Adulti 

                                                       Via Poliseo De Angelis, 30  

                                      64046   MONTORIO AL VOMANO (TE) 

                              COD. MECC. TEMM06000G  Cod. Fisc.: 92050540670           

                                           tel. 0861/591552  e-mail : temm06000g@istruzione.it 

                                                                                                     Montorio al Vomano, 30/08/2021 

 

Al personale docente e ATA interessato 

Al sito web 

Al DSGA 

 

Oggetto: Presa di servizio a.s. 2021-2022 – 1 settembre 2021 

 

Si comunica che SOLO il personale assegnato al CPIA Teramo dal 1° settembre 2021 (trasferiti, 
assegnati/utilizzati, incaricati annuali) è tenuto ad effettuare l’assunzione in servizio il 
giorno 01/09/2021 

alle ore 9.00 PERSONALE ATA 

alle ore 10.00 PERSONALE DOCENTE SCUOLA PRIMARIA 

alle ore 11.00 PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

presso la Sede Amministrativa Largo Marisa Ferrari – Montorio al Vomano 

Si precisa che la formale assunzione in servizio dovrà essere effettuata presentando la seguente 
documentazione in originale e in copia: 

 Nomina USP 

 Codice Fiscale 

 Documento d’identità 

 IBAN 

dovrà inoltre essere comunicato l'indirizzo indirizzo e-mail personale (per i docenti: il proprio 
indirizzo di posta elettronica istituzionale funzionante) necessario all'inoltro di tutte le 
comunicazioni da parte dell'amministrazione scolastica. 

Il personale tutto dovrà accedere all’istituto munito di DPI (mascherina chirurgica o FFP2) e 
certificazione Green Pass o documentazione sostitutiva ai sensi del D.Lgs n. 111 del 6 agosto 
2021 “Disposizioni urgenti per l’anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da 
SARSCoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle Università . 

Dal 1 settembre 2021, all’ingresso delle sedi dell’Istituto, il personale scolastico 
appositamente incaricato verificherà il possesso della certificazione verde Covid-19 da 
parte dei Docenti e ATA utilizzando l’app ufficiale sviluppata dal Ministero della Salute in 
collaborazione con il Ministero per l’Innovazione Tecnologica, che consente unicamente 
di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione senza rendere visibili le 
informazioni che ne hanno determinato l’emissione. 

 

                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                  (Dott. Pierluigi BANDIERA) 
                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                            dell’art.3 , comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
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