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Ministerodell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

Direzione Generale - Ufficio V Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza
Corso Telesio n. 17, 87100 - COSENZA - Tel. 0984 – 894111 (centr.)

Segreteria
Ai Responsabili dei settori operativi n. 1,2,3,4,5,6,7
SEDE
p.c. A tutto il Personale
SEDE
p.c. Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione generale
CATANZARO
Al Sig. Prefetto di
COSENZA
Al Sig. Sindaco di
COSENZA
p.c.Ai Dirigenti Scolastici della provincia di
COSENZA
p.c. Alle Segreterie Provinciali delle OO.SS. del personale della scuola
LORO SEDI
p.c. Alle Segreterie provinciali delle OO.SS. Comparto Ministeri
LOROSEDI
p.c. Alle RSU
SEDE
p.c. Alla Stampa locale
PROPRIA SEDE
p.c.All’URP-SEDE
Al sito Istituzionale

Oggetto :

Ripristino sospensione ricevimento del pubblico del Settore Operativo n. 2

IL DIRIGENTE

VISTO
VISTO
CONSIDERATA
VISTA

il decreto legislativo n. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni;
il decreto legislativo n. 150 del 27.10.2009 e successive modifiche ed
integrazioni;
la necessità di procedere alle operazioni funzionali al regolare avvio
dell’anno scolastico 2018/2019;
la nota di questo Ufficio n. 6565 del 21.06.2018 con la quale era
disposto fino a nuova comunicazione la sospensione, del ricevimento

del pubblico da parte dei Settori Operativi n. 2, 3 e 4 dell’Ambito
Territoriale Provinciale di Cosenza .
VISTA
la successiva nota di questo Ufficio n . 6723 del 26.06.2018 con la quale
era ripristinato il ricevimento del pubblico per il solo settore operativo
n. 2
CONSIDERATO che appare necessario per l’imminente perfezionamento
delle operazioni di avvio dell’anno scolastico 2018/2019, sospendere il
ricevimento del pubblico anche per il 2° settore operativo, in aggiunta ai
settori operativi n. 3 e n. 4.
DISPONE
il ripristino della sospensione del ricevimento del pubblico da parte del Settore Operativo n. 2.,
fino a nuova comunicazione. Rimane ferma la sospensione del ricevimento del pubblico da
parte dei settori operativi n. 3 e n. 4, fino a nuova comunicazione . Per ogni eventuale
informazione relativa ai settori citati, sarà utile l’Ufficio Relazioni con il Pubblico che, nel
periodo indicato, osserverà il consueto orario (martedì e giovedì ore 10,00-12,00).
E’ altresì possibile contattare gli uffici preposti sia agli indirizzi di posta elettronica presenti
sulla home page del sito istituzionale www.csa.cs.it link nuovo organigramma 14.4.2017 , sia
telefonicamente dalle ore 12.00 alle ore 13.00 lunedi’ mercoledi’, giovedi’ e venerdi’.
L’accesso nel periodo de quo è consentito ai settori operativi n. 2, 3 e 4 ai soli rappresentati
sindacali accreditati e ai dirigenti scolastici nelle giornata di martedi dalle ore 11.00 alle
ore 13.00.
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