
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISIS VALDARNO
DICHIARAZIONE DI PRESA DI SERVIZIO

Il/la  sottoscritto/a _________________________________________________________________
Nat__ a ________________________(____) il __________codice fiscale_____________________

DICHIARA
di assumere servizio in data___/____/_____ per n .ore settimanali ______ classe concorso ______ 
in qualità di

 DOCENTE di SCUOLA SECONDARIA DI 
II GRADO  
 DOCENTE TECNICO PRATICO
 ASSISTENTE DI LABORATORIO 

 D.S.G.A. 
 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
 COLLABORATORE SCOLASTICO

Con contratto a:
 TEMPO INDETERMINATO  TEMPO DETERMINATO

Presso l’ISIS VALDARNO di San Giovanni Valdarno.

Comunico il mio indirizzo e-mail____________________@______________
Presso il quale chiedo di ricevere il “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
Pubblici,  a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 (DPR 16 aprile
2013, n.62)”.

Dichiaro, inoltre:
a) di essere residente a ___________________________________(____),
      via_______________, telefono___________cell._______________
b) di essere domiciliato a ________________________(___)
      via _______________________n.________
c) di sottoscrivere  apposita dichiarazione sostitutiva (che si allega alla presente) relativa

all’assenza a mio carico di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-
ter, 600-quoter, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero di irrogazione
di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contratti diretti e regolari
con   minori;

d) che la mia ultima sede di servizio è stata________________________
e) che attualmente presto servizio presso un’altra scuola (specificare)__________________

per n. ore ______  settimanali 
f) di non prestare contemporaneo servizio presso Aziende pubbliche o private;
g) di  richiedere  apposito  nulla-osta  al  Dirigente  Scolastico  (solo  nel  caso  in  cui  il

dipendente risulti destinatario/a di incarichi di tipo occasionale ovvero svolge attività di
libera professione).

Mi impegno, inoltre, a visionare le circolari interne alla scuola fin qui emesse.

San Giovanni V.no, ____________                          FIRMA___________________
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