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Sede di Caltanissetta

Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado
Provincia
Alle OO.SS. Comparto Scuola
Loro sedi
All’Albo

Sede

Alla Stampa locale
e p.c.

Al Sig. Prefetto di Caltanissetta
Al Sig. Direttore U.S.R. per la Sicilia
Palermo

Oggetto: Modifica all’orario di ricevimento del pubblico.
Al fine di assicurare l’espletamento delle complesse operazioni di avvio dell’anno scolastico 2017/18
(immissioni in ruolo, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, incarichi a t.d., ecc.) con l’esiguo personale rimasto
in servizio nella sede di Caltanissetta, che dovrà occuparsi sia della provincia di Caltanissetta sia della provincia di
Enna, si rende assolutamente necessaria ed indifferibile la temporanea sospensione del ricevimento libero del
pubblico.
Pertanto, a far data dalla pubblicazione della presente comunicazione, fino al completo esaurimento delle
predette operazioni di avvio dell’anno scol. 2017/18, questo Ufficio riceverà il pubblico solo per appuntamento,
previa richiesta via mail da inoltrare all’indirizzo peo usp.cl@istruzione.it indicando nell’oggetto “Richiesta
appuntamento”.
Gli interessati avranno cura di descrivere dettagliatamente i motivi delle rispettive richieste di contatto,
che saranno trasmesse dall’Ufficio ai responsabili di procedimento: qualora la problematica esposta non sia di pronta
soluzione, sarà fissato un appuntamento.
Si invita l’utenza ad attenersi alle indicazioni fornite, al fine di agevolare il buon esito delle suddette
operazioni.
IL DIRIGENTE
Ing. Filippo Ciancio
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 d.lgs 39/93)
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