
 

 

Istituto statale di istruzione secondaria superiore

via Caravaggio, 52 

PEO: bgis004008@istruzione.it 

Oggetto: PRESA DI SERVIZIO 

   I     sottoscritt                                                                                   

nat  a                                                                    

residente a                                                    

C.F.                                                       

e-mail …………………………………..

PEC                                              

tel. fisso                             ,  

tel. mobile ………………………. 

di assumere servizio in data odierna, presso questo Istituto 

 trasferimento    assegnazione provvisoria   

in qualità di: 

 Docente classe di concorso

 Direttore dei servizi generali e 

 Assistente amministrativo 

 Assistente tecnico 

 Collaboratore scolastico 

con contratto a tempo: 

 determinato   indeterminato

per n.           ore settimanali. 
 
Eventuale completamento orario: 
a) scuola                                                                         per 

b) scuola                                                                         per 

che l’ultima sede di servizio è stata 

di essere domiciliato a ………………………………….(…..) in via …………………………….. n

il domicilio è diverso dalla residenza)

Treviglio, lì  

 

Istituto statale di istruzione secondaria superiore 
ARCHIMEDE 

via Caravaggio, 52 - 24047 Treviglio (BG) 

tel.: 0363 48721-2 
bgis004008@istruzione.it  PEC: bgis004008@pec.istruzione.it 

website: www.isarchimede.edu.it 
cod. mec. BGIS004008  c.f. 84003250168  

Al dirigente dell’ISISS Archimede

Via Caravaggio 52 – 24027 Treviglio

                                                                                 ,  

                                                                  (       ) il                                   

                                                   (       ) in Via                                            

                                                       

………………………………….. 

                                              

 

DICHIARA 

di assumere servizio in data odierna, presso questo Istituto a seguito di 

assegnazione provvisoria    utilizzo     nomina   

classe di concorso ……………..   

enerali e amm.vi 

 

indeterminato 

completamento orario:  
scuola                                                                         per  n.               ore settimanali

scuola                                                                         per  n.                ore settimanali

l’ultima sede di servizio è stata                                               con contratto fino al 

di essere domiciliato a ………………………………….(…..) in via …………………………….. n

il domicilio è diverso dalla residenza) 

Firma 

 

l dirigente dell’ISISS Archimede 

24027 Treviglio 

                                    

                                           n.   

n.               ore settimanali 

n.                ore settimanali 

con contratto fino al …………….. 

di essere domiciliato a ………………………………….(…..) in via …………………………….. n… (se 

Firma  
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