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Segreteria

Prot.6717

Cosenza, lì 4 Agosto 2016
Al Personale dell’ATP
SEDE
All’Urp
SEDE
Ai Dirigenti delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado
della Provincia di
COSENZA
al Sito istituzionale
Alla Pagina Facebook dell’Ambito
Territoriale provinciale di
COSENZA
p.c. All’Ufficio Scolastico Regionale
Direzione Generale

Segreteria del Direttore
Generale

Ufficio I
CATANZARO
Ambiti territoriali provinciali
di
CATANZARO
REGGIO CALABRIA
CROTONE
VIBO VALENTIA
Alle OSSSS della Scuola
Segreterie Provinciali di
COSENZA

Oggetto: Ricevimento del pubblico - Nuovi orari ricevimento
comunicazioni telefoniche.
Al fine di conciliare le esigenze dell’utenza con le esigenze dei settori
operativi di questo Ambito territoriale, si comunica che questo Ufficio resta a
disposizione dei dirigenti scolastici e dell’utenza
per eventuali comunicazioni
telefoniche, lunedi, martedi, mercoledi e giovedi dalle ore 12.00 alle ore 13.00.
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Per i recapiti telefonici e di posta elettronica dei singoli operatori dei settori
operativi, è possibile consultare il sito web di questo ufficio : www.csa.cs.it, sotto la voce
“Nuovo Organigramma”.
Rimane fermo il ricevimento del pubblico da parte dei Settori operativi n.
1, 2 3 5, 6 e 7 e da parte dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico nei giorni di martedì
dalle ore 15.00 alle ore 16.30 e venerdi dalle ore 10.00 alle ore 12.00, come già
comunicato con nota n. 5813 del 12 luglio 2016 . Alle OOSS è assicurato il ricevimento,
oltre che nei giorni di ricevimento del pubblico anche il giovedi’ dalle ore 15.30 alle
ore 16.30.
Inoltre giusta nota di questo Ufficio n. 6500 del 26 luglio 2016, per ogni
eventuale ulteriore colloquio, è assicurato da parte dello Scrivente, il ricevimento delle stesse
OOSS ogni giovedì dalle ore 16.30 alle ore 17.30, previo preliminare contatto con la
Segreteria (tel. 0984-894131/25 - Referenti di Segreteria : Sig.re Rossella GAUDIO e Patrizia
REDA).
Si ricorda che l’accesso del pubblico all’Ufficio Protocollo è consentito solo nei
giorni di ricevimento (Martedì dalle 15.00 alle 16.30 e Venerdì dalle 10.00 alle 12.30). Negli
altri giorni lavorativi, la corrispondenza diretta al protocollo brevi –manu dovrà essere
consegnata al personale di portineria che rilascerà, a richiesta, il solo timbro di arrivo su
ricevuta/copia predisposta dall’utenza.
Si chiede ai Dirigenti scolastici in indirizzo di portare il contenuto della
presente comunicazione a conoscenza di tutto il personale della scuola.
Ad ogni buon fine tutte le notizie di interesse, verranno pubblicate sul sito
internet di questo Ufficio (csa.cs.it). Si consiglia, pertanto, una frequente consultazione.
Il DIRIGENTE

Luciano Greco
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