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O.d.S. n. 3/2019 

Il Dirigente 

visto il D.L.vo 165/01, in particolare l’art. 4 comma 2; 

tenuto conto dell’impegno straordinario del personale assegnato agli Uffici che attendono 
alle operazioni propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico 2019/2020; 

dispone 

la sospensione del ricevimento del pubblico, da parte del personale appartenente alle 
seguenti unità organizzative, con decorrenza dalla data di seguito indicata e fino al 
termine delle operazioni (con stima al 31 agosto 2019): 

 U. O. “Organici ed ordinamenti personale docente della scuola dell'infanzia, primaria e 
secondaria di I e II grado” a decorrere dal 10 aprile 2019; 

 U.O. “Reclutamento e organici personale ATA” a decorrere dal 29 aprile 2019. 

L’utenza potrà, consultando il sito dell’Ambito territoriale per la provincia di Perugia, 
essere tempestivamente informata su eventuali comunicazioni, nonché sugli esiti dei 
procedimenti (disponibilità organica, movimenti del personale ecc). 

La vigilanza ausiliaria sita al piano terra provvederà ad accogliere le eventuali richieste di 
accesso o di appuntamento urgenti e straordinarie, segnalandole ai funzionari competenti. 
L’accesso avverrà previo accordo con questi ultimi, così come gli appuntamenti, i quali 
saranno possibili solo per situazioni indifferibili ed urgenti, valutate tali dai funzionari a 
seguito della presentazione di motivata istanza. 

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico, nel citato periodo di sospensione del ricevimento, 
garantirà le informazioni necessarie e riceverà l’utenza presso il Piano Terra della sede 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria – Ambito Territoriale per la Provincia di 
Perugia, sita in Perugia, Via Carlo Manuali, n. 4, nelle giornate e con le fasce di apertura 
previste per il medesimo ufficio. 

Le OO.SS. sono invitate a collaborare con questo Ufficio, portando a conoscenza dei propri 
iscritti tutte le informative che l’Ufficio stesso fornirà loro. 

Il Dirigente 
Antonella Iunti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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