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Agli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado
Alle OO.SS. del Comparto Scuola
LORO SEDI
Al Sito
SEDE
Oggetto:

Operazioni di trasferimento dell’AT di Nuoro dalla attuale sede di via Veneto alla nuova
sede di vi a Trieste. Sospensione del ricevimento del pubblico da venerdì 29 dicembre 2017
a lunedì 29 gennaio 2018.

Al fine di consentire il trasferimento dell’AT di Nuoro dall’attuale sede di via Veneto in Nuoro alla nuova
sede di via Trieste in Nuoro si comunica che il ricevimento di tutte le categorie di pubblico (istituti scolastici,
organizzazioni sindacali, personale scolastico) presso gli Uffici appartenenti alle Aree:
• Organici e personale delle scuole dell’infanzia e scuole primarie;
• Organici e personale delle scuole secondarie di I e II grado;
• Organici e personale ATA;
• Pensioni personale infanzia, primaria, secondaria di I e II grado e ATA;
è sospeso da venerdì 29 dicembre 2017 a lunedì 29 gennaio 2018.
I sopra indicati Uffici potranno essere contattati sia telefonicamente, dalle ore 11,00 alle ore 13,30, sia via
email all’indirizzo usp.nu@istruzione.it.
In casi di particolare necessità e urgenza, e fatta salva la disponibilità dell’Ufficio, il ricevimento del pubblico
potrà avvenire per appuntamento da concordare preventivamente (telefonicamente o via email) negli orari
sopra indicati.
Si invitano gli II.SS. in indirizzo a dare la massima diffusione alla presente.
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