Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufﬁcio Scolastico Regionale per la Sardegna

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari
Elmas (CA), lunedì 11 dicembre 2017
Agli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado dell’Ambito Territoriale
c.a. Dirigenti Scolastici
LORO SEDI
E p.c.
Alle OO.SS. dell’Ambito Territoriale
LORO SEDI
Oggetto: Area “Cessazioni dal servizio e previdenza”. Ricevimento del pubblico dal 15 gennaio 2018 al 30
settembre 2018 — Avviso dell’Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari
Presso l’Area “Cessazioni dal servizio e previdenza” di questo Ufficio é in corso la trattazione delle pratiche
relative alle cessazioni dal servizio aventi decorrenza dal 1° settembre 2018.
La definizione delle suddette pratiche costituisce attività prioritaria indispensabile per il corretto avvio dell’Anno
Scolastico 2017-2018.
Si rende pertanto necessario rinviare la definizione di tutte le altre pratiche, non strettamente legate alle
cessazioni dal servizio con decorrenza dal 1° settembre 2018, ad altro periodo dell’anno.
Per i motivi sopra esposti, analogamente a quanto disposto da questo Ufficio negli anni precedenti, si dispone
pertanto che dal 15 gennaio 2018 al 30 settembre 2018 compresi, l'Area “Cessazioni dal servizio e
previdenza" riceverà esclusivamente il personale scolastico che debba cessare dal servizio dal 1°
settembre 2018.
Tutti gli altri utenti potranno essere ricevuti a partire dal prossimo mese di ottobre 2018.
Si ricorda che l’Ufficio dell’Area “Cessazione dal servizio” risponde nei seguenti orari ed ai seguenti numeri:
• LUNEDI’, MERCOLEDI’ e GIOVEDI’ dalle 11.30 alle 13.30.
• Recapiti telefonici: Ufficio ATA 070/2194213 - 070/2194267;
Uffici Primaria/Infanzia - 070/ 2194232 – 070/2194237
Ufficio I e II Grado e Dirigenti - 070/2194212 – 070/2191234 – 070/2194244.

Si chiede pertanto agli Istituti Scolastici in indirizzo di pubblicare sul proprio sito WEB l’allegato AVVISO,
relativo all’oggetto, dandone altresì la massima diffusione a tutto il personale dei propri Istituti
Scolastici con ogni altro mezzo.
Si ringrazia per la collaborazione e si rivolgono cordiali saluti.
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