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Segreteria 

 

 

Ai dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

 di ogni ordine e grado di Matera e provincia 

 

Al tutto il personale docente e ATA 

delle Istituzioni Scolastiche di Matera e provincia 

 

                                                                               Alle OO.SS. Comparto Scuola e Ministeri 

 

Alla Prefettura di MATERA 

Alla Provincia di MATERA 

All’U.S.R. per la Basilicata- POTENZA 

All’Uff.III – A.T. di POTENZA 

 

Al  MIUR – Dipartimento per la Programmazione 

 e la gestione delle risorse umane finanziarie 

 e strumentali – Uff.IV  ROMA                                                                                             
 

Alle Direzioni Regionali e  

Uffici Scolastici territoriali            

 

Ai Sindaci dei Comuni della provincia 

All’Avvocatura Distrettuale dello Stato di POTENZA 

  Alla Ragioneria territoriale dello Stato di MATERA 

All’INPS/INPDAP di MATERA 

All’Albo/Sito web 

 
 

Oggetto: Trasferimento dell’Ufficio IV-AT di Matera presso la nuova sede di Via Lucana n.194. 

 

     Si comunica alle SS.LL. che sono in corso le operazioni di trasloco di quest’Ufficio da Via Siris 

a Via Lucana n.194  (prospiciente la sede dell’Amm.ne Prov.le e l’Istituto Comprensivo “G. 

Minozzi”). 

     Pertanto, in conseguenza del trasloco, è sospeso il ricevimento del pubblico dal 14 al 18 ottobre 

p.v. 

     Poiché il trasferimento delle linee dati e telefoniche sarà avviato nei prossimi giorni, si informa 

che potranno verificarsi disservizi temporanei, mentre per i giorni 16, 17 e 18 ottobre ci sarà il 

trasferimento di tutti gli apparati informatici  e pertanto le comunicazioni telefoniche,  PEC e PEO 
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dell’intero Ufficio saranno interrotte precludendo la possibilità al personale dell’Ufficio di ricevere 

telefonate e utilizzare la posta elettronica. 

 

     Con successivo avviso verrà data comunicazione del ripristino del servizio. 

     Ci scusiamo per gli eventuali disservizi che potrebbero verificarsi per l’indisponibilità 

temporanea di fascicoli, servizi telefonici ed informatici. 
 

IL DIRIGENTE 

Isp. Rosaria CANCELLIERE 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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