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“CENTRO REGIONALE DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO”
PER I.D.A. IN SICILIA

(art 28, comma 2, lettera b del DM 663/2016)

Caltanissetta, 23.09.2021
Al personale Docente
Al personale amministrativo
Alla dsga
All’albo on line
Al sito web
Agli atti

Comunicazione Interna n. 14 del 23.09.2021

Oggetto: personale docente e Ata neo assunti a.s. 2021/2022- presentazione documenti di rito
In riferimento all’oggetto, si comunica che il personale docente nonché il personale ATA neo
immesso a far data dal 01/09/2021, a seguito di procedura concorsuale o da Graduatoria provinciale ad
esaurimento è tenuto a presentare, entro 30 giorni dall’assunzione in servizio, i documenti di rito necessari
per le pratiche e le attività degli organi competenti.
Detta documentazione riguarda:
1- Dichiarazione dei servizi
2- Autocertificazione titolo di accesso e abilitazione
A tal proposito si ricorda che l’art. 145 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092 prevede che “Il
dipendente statale all'atto dell'assunzione in servizio e’ tenuto a dichiarare per iscritto tutti i servizi di ruolo
e non di ruolo prestati in precedenza allo Stato, compreso il servizio militare o ad altri enti pubblici, nonche'
i periodi di studio e di pratica ed esercizio professionali di cui all'art. 13. La dichiarazione deve essere resa
anche se negativa. Il provvedimento che dispone la nomina a posto di ruolo negli impieghi statali deve
contenere l'attestazione che il dipendente abbia reso la dichiarazione di cui al comma precedente; per gli
insegnanti l'attestazione e' fatta nel provvedimento di nomina a ordinario.”
A far data dal 4 settembre 2017 la dichiarazione viene resa tramite il portale Polis Istanze on Line,
per rendere più agevole la compilazione il Ministero ha messo a disposizione degli utenti un’apposita guida ,
raggiungibile al sito:
https://www.istruzione.it/polis/allegati/IOL_Dichiarazione_Servizi_Guida_operativa.pdf
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