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Prot. AOOUSPPZ n. 3089 /U    

Potenza, 29 aprile 2016 

 

                                                                                                  Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni Scolastiche di ogni 

ordine e grado di Potenza e provincia 

 

                                                                                                  Al Personale docente e ATA  

delle Istituzioni Scolastiche di ogni 

ordine e grado di Potenza e provincia 

 

                                                                                                  Alle OO.SS. – Comparto Scuola 

 

                                                                                  E, p.c.    All’ USR Basilicata 

 

Oggetto: Nuovi orari - ricevimento del pubblico  

 

Considerate le nuove esigenze operative e i numerosi adempimenti a cui quest’Ufficio è 

chiamato ad ottemperare in tempi ristretti e tenuto conto del numero esiguo di dipendenti in servizio 

presso quest’Ufficio anche in virtù dei recenti pensionamenti, si comunica alle SS.LL. che, a partire dal 

giorno lunedì 2 maggio 2016, entreranno in vigore i nuovi orari di ricevimento del pubblico, secondo il 

seguente prospetto:  

 

Ricevimento del pubblico negli uffici: 

• martedì e giovedì: dalle ore 11:00 alle ore 13:00 

• martedì: dalle ore 14:30 alle ore 15:30 

 

Contatti telefonici con gli uffici: 

• dal lunedì al venerdì: dalle ore 11:00 alle ore 13:00 

 

Ricevimento del pubblico presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP):  

• dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 

 

I dirigenti scolastici, i DSGA e le OO.SS. territoriali, per casi di particolare necessità e/o urgenza, possono 

essere ricevuti dai funzionari e dagli addetti ai singoli settori anche in altra giornata o in altra fascia oraria, 

previa richiesta di appuntamento ai diretti interessati a mezzo di posta elettronica o telefono (per i recapiti 

si veda la sezione “Organigramma” sul sito istituzionale www.istruzionepotenza.it).   

 

Si chiede alle SS.LL. di rispettare i suddetti orari al fine di evitare spiacevoli rifiuti.  

Si allega 

- prospetto degli orari da affiggere nelle sale professori e in bacheca  

 

Cordiali saluti.      IL DIRIGENTE 

- Debora Infante – 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

           ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 


