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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Uff. IV -Ambito Territoriale di Terni
Ordine di servizio n.1/2016
IL DIRIGENTE
VISTO il D.L.vo 165/01, in particolare l’art. 4 comma 2, dove si specifica che ai dirigenti spetta
l’adozione dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano
l’amministrazione verso l’esterno;
TENUTO CONTO dell’impegno straordinario del personale assegnato agli Uffici che attendono alla
operazioni di adeguamento alle situazioni di fatto dell’organico di diritto per l’a.s. 2016/17 e i
movimenti del personale docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado, indispensabili
per il regolare avvio del nuovo anno scolastico: UO.1 (Organici ed ordinamenti personale docente
della scuola dell’infanzia, elementare e secondaria di 1° e 2° grado), e UO.3 (Organici ed
ordinamenti personale ATA);
DISPONE
Con decorrenza 5 luglio 2016, il personale appartenente agli Uffici citati in premessa osserverà il
seguente orario di ricevimento del pubblico:
Lunedì
Mercoledì
Venerdì

15:00-17:00
10:00-13:00
10:00-13:00

17.00
13.00
13.00

L’Ufficio del personale garantirà la massima diffusione del presente Ordine di Servizio, mediante
affissione di adeguati avvisi per l’utenza, anche tramite Internet.
L’utenza potrà, consultando il sito dell’Ambito territoriale di Terni, essere tempestivamente
informata su eventuali comunicazioni, nonché sugli esiti dei procedimenti: disponibilità organica,
movimenti del personale ecc.
A tal fine, si invitano tutti i responsabili dei procedimenti stessi, connessi alle operazioni di inizio
anno scolastico, a provvedere al tempestivo inserimento degli atti in forma elettronica sul sito
istituzionale e/o all’invio delle relative comunicazioni alle scuole e all’URP, oltre alla
pubblicazione all’albo elettronico.

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Uff. IV -Ambito Territoriale di Terni
L’U.R.P. garantirà le informazioni necessarie e riceverà l’utenza presso il Piano Secondo della sede
dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria – Ufficio IV - Ambito Territoriale di Terni, sito in
Terni, Via G. D’Annunzio, n. 6, nelle giornate e con le fasce orarie di seguito riportate:
Lunedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

10:00-13:00
10:00-13:00
15:00-17:00
10:00-13:00

15:00-17:00

Le OO.SS. sono invitate a collaborare con questo Ufficio, portando a conoscenza dei propri iscritti
tutte le informative che l’Ufficio stesso fornirà loro.
Per ogni urgente evenienza, l’utenza potrà contattare l’Ufficio e chiedere informazioni attraverso il
seguente indirizzo di posta elettronica:
Ufficio Segreteria dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Terni
usp.tr@istruzione.it
Sarà cura dell’addetto alla segreteria dell’Ufficio IV - Ambito Territoriale di Terni - Sig. Luigi
Arcoraci – inoltrare le istanze ai colleghi (per competenza), valutandone le priorità.
Copia del presente avviso sarà pubblicata sul sito dell’Ufficio IV - Ambito Territoriale per la
Provincia di Terni
http://istruzione.terni.it

IL DIRIGENTE
BRUNO GERARDO LAMONACA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs n. 39/1993

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia Loro Sedi
All’Ufficio Relazioni con il Pubblico Sede
Al Personale dell’Ufficio IV – Ambito Territoriale della Provincia di Terni
All’Albo elettronico Sede
Alle OO.SS. della Scuola Loro Sedi

