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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Ufficio 7° - Ambito territoriale per la provincia di Nuoro
Via Trieste, 66 - 08100 Nuoro - Codice Ipa: m_pi

Agli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado
Alle OO.SS. del Comparto Scuola
Al Sito
All’Ufficio Scolastico Regionale

Oggetto:

Operazioni avvio A.S. 2018/2019: organico di fatto, immissioni in ruolo personale
docente scuole di ogni ordine e grado e mobilità annuale. Sospensione del
ricevimento del pubblico da mercoledì 08 agosto 2018 a venerdì 24 agosto 2018
compresi.

Per consentire all’Ufficio di definire le operazioni di avvio dell’A.S. 2018/2019, con
particolare riferimento all’organico di fatto, immissioni in ruolo personale scuola e mobilità
annuale, 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;
è sospeso da mercoledì 08 agosto 2018 a venerdì 24 agosto 2018 compresi.
I sopra indicati Uffici potranno essere contattati telefonicamente dalle ore 11,30 alle ore
13,30. 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 e
telefonicamente negli orari sopra indicati.
L’Ufficio pensioni seguirà i consueti orari di ricevimento al pubblico dei giorni di martedì
e venerdì.
L’Ufficio protocollo è aperto tutti i giorni.
Si invitano gli II.SS. in indirizzo a dare la massima diffusione alla presente.
Il Dirigente
(Dr. Mario Francesco Del Rio)
Firmata digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.
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