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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XXI - Varese

IL DIRIGENTE
VISTO il D.L.vo n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO e richiamato il vigente C.C.N.L. del Comparto Ministeri;
TENUTO CONTO che durante le festività natalizie sia le attività educative nelle scuole materne sia le
attività didattiche nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado sono sospese;
CONSIDERATO che nelle giornate del 24, 27 e 31 dicembre 2013 risulterebbe in servizio un esiguo
numero di unità di personale che non consentirebbe, comunque, il buon funzionamento dell’Ufficio;
CONSIDERATO, altresì, che la giornata del 27
festività nazionale ed un giorno di chiusura dell’Ufficio;
ACQUISITO

dicembre

2013

è

compresa

tra

una

il parere della RSU;

RICHIAMATO il decreto D.G. n. 797 del 6.11.2013 di chiusura completa degli Uffici dell’USR Lombardia
– Direzione Generale, per la giornata del 27 dicembre 2013;

DISPONE
la chiusura
31.12.2013.

completa dell’Ufficio Scolastico Territoriale n. XXI di

Varese

per

i

giorni 24, 27 e

Il personale tenuto alla presenza nei citati giorni di chiusura dovrà usufruire di ferie o, comunque, di
recupero ore già prestate precedentemente in eccedenza rispetto all’orario di servizio o da recuperare
in conformità alla normativa vigente.
Il dirigente

Claudio Merletti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93
A tutto il Personale
Alle OO.SS.
Alla R.S.U.
All’URP
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Statali e non
Statali di ogni ordine e grado
Alla Direzione Generale della Lombardia
Al Ministero della Pubblica Istruzione
Al Sig. Prefetto di
Al Comune di
Ai Comuni della Provincia di
Agli U.S.T. della Repubblica

SEDE
LORO SEDI
SEDE
SEDE
LORO SEDI
MILANO
ROMA
VARESE
VARESE
VARESE
LORO SEDI

CM/am
Referente
Alessandra Meliadò
0332/257158
alessandra.meliado.va@istruzione.it
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