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e p.c. 
 
 

 
All’Utenza tutta dell’U.S.T. 
(tramite il sito WEB istituzionale) 
 
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  
di ogni ordine e grado della Provincia 
LORO SEDI 
 
Agli Organi di Informazione locale 
LORO SEDI 
 
Alle RSU ed alle Organizzazioni Sindacali interne 
SEDE 
 
All’Albo 
 
Alla Direzione Generale 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Via Castromediano, 123 – BARI  

 
Oggetto: temporanea interdizione al pubblico. 

 

Atteso il protrarsi delle oggettive esigenze che avevano determinato l’emanazione delle precedenti 
disposizioni relative all’oggetto, legate alla necessità di far luogo – pur in una situazione ancora 
caratterizzata da grande difficoltà operativa – alla formulazione delle graduatorie definitive concernenti 
il personale docente delle Scuole di ogni ordine e grado, nonché ai consueti e pressanti adempimenti 
connessi all’avvio del nuovo anno scolastico, 

 

S I      D I S P O N E 
 

la sospensione del ricevimento dell’utenza tutta, da parte di quest’Ufficio, dall’1 al 20 agosto 2014. 
Si sottolinea che tale disposizione, la quale riveste carattere di eccezionalità, riguarda in assoluto 

ogni tipo di utenza, senza eccezione alcuna. 
I Capi d’Istituto, per eventuali urgenze, ovvero per particolari situazioni improcrastinabili, 

avranno cura di fissare apposito appuntamento esclusivamente con lo scrivente. 
I Dirigenti sindacali potranno continuare ad avere accesso all’Ufficio – limitatamente alla 

trattazione di questioni di carattere generale – evitando gentilmente, comunque, di condurre con sé 
propri iscritti. 

Tenuto conto della concomitante chiusura dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico dall’1 al 
14.08.2014 – come da nota dello scorso 29 luglio – si fa presente che eventuali richieste di informazioni, 
di qualsiasi genere, dovranno essere inviate – esclusivamente tramite posta elettronica – agli indirizzi E-
MAIL istituzionali, consultabili sul sito INTERNET di questo Ufficio Scolastico Territoriale 
(www.uspbari.it), nella pagina denominata CONTATTI, sotto la voce “indirizzi di p.e. [posta 
elettronica] nominativi”. 

In ogni caso, tutti gli atti formali emanati dall’U.S.T. verranno pubblicati, come di consueto, nel 
menzionato sito INTERNET.  

Si raccomanda, nell’interesse della stessa utenza ed a garanzia della massima speditezza delle 
operazioni, la più rigorosa osservanza del presente disposto. 

Gli Organi in indirizzo, nell’ambito delle rispettive competenze, sono pregati di voler 
cortesemente disporre la massima diffusione di questo comunicato. 

 

IL DIRIGENTE 
Mario TRIFILETTI 

 


