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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il D.Lgs. 150 del 27/10/2009 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni 

Centrali; 

CONSIDERATA l’ormai ridotta presenza di personale in servizio presso l’Ufficio ; 
TENUTO CONTO degli innumerevoli adempimenti amministrativi a cui l’Ufficio dovrà ottemperare in breve 

tempo correlati, in particolare, alla determinazione dell’organico di fatto per i distinti gradi d’istruzione ed 

all’effettuazione delle procedure di immissione in ruolo, utilizzazione, assegnazione  provvisoria  e  

reclutamento del personale docente, educativo e A.T.A. per l’A.S. 2019 - 2020 ; 

CONSIDERATO, pertanto, il notevole incremento della mole lavorativa di cui lo scrivente Ambito Territoriale 

dovrà farsi carico soprattutto nel mese di agosto 2019; 

RITENUTO, altresì, che talune delle succitate attività lavorative andranno certamente espletate entro la prima 

metà del mese di agosto p.v.;   

DISPONE 
 

Ad integrazione di quanto statuito con il precedente provvedimento 13345 del 23/7/2019, la proroga della sospensione 

del ricevimento del pubblico 

dal 5 Agosto 2019 al 16 agosto 2019 . 

Si ribadisce che l’utenza, in tale lasso temporale, avrà modo di interloquire con le singole strutture organizzative 

contattando, in caso di necessità, i dipendenti ai numeri telefonici indicati sulla home page del sito istituzionale 

alla voce “Personale Ufficio”, nonché mediante i canali di posta elettronica certificata ed ordinaria ai seguenti 

indirizzi: uspsa@postacert.istruzione.it - usp.sa@istruzione.it . 

Le note circolari  e d  i   provvedimenti   relativi alle procedure di avvio dell’anno scolastico 2019/2020 

potranno essere quotidianamente consultate sul sito istituzionale dello scrivente Ufficio 

Periferico del MIUR: www.csasalerno.it . 

      Si invitano le SS.LL. a garantire la massima diffusione del presente dispositivo a tutto il personale interessato. 
 

 

IL DIRIGENTE  

Annabella Attanasio 
documento firmato digitalmente ai sensi del C.D. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa Connessa 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ai Dirigenti delle Scuole di ogni ordine e grado  di 

Salerno e Provincia – 

Alle OO.SS. della scuola – Loro sedi- 

Alla R.S.U. – Sede- 
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