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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Liceo Scientifico – Classico “Marie Curie” 

Via Cialdini, 181 – 20821 Meda (MB) 
 

Circolare n. 182 del 24 febbraio 2015 

Ai docenti 

Al personale A.T.A                     

 

 

Oggetto: Modalità di ricevimento del pubblico da parte degli uffici dei Settori  

              Pensioni dell’U.S.T. Monza e Brianza 

 

In allegato si notifica la circolare Prot.n. MIUR AOOUSPMB R.U. 162 emanata dell’ U.S.T di MB 

riguardante il ricevimento del pubblico da parte degli uffici del Settore Pensioni.  

 

Il dirigente scolastico 

Bortolino Brunelli 

Firma apposta, ai  sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BB/OdR/mc 
 

Tel. +39 0362 70339–71754 Fax +39 0362 341513  
  Codice Ministeriale MIPS20000P – Codice Fiscale 83008560159 

E-mail MIPS20000P@istruzione.it – PEC MIPS20000P@pec.istruzione.it  

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio XVIII – Monza e Brianza 

Area “A” – Ufficio Gestione Risorse Umane 

Prot. n. 162        del    23/02/2015          

 
COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 1/2015 

 
A TUTTO IL PERSONALE 
DELL’U.S.T. DI MONZA E BRIANZA 

 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DI TUTTE  LE 
SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO STATALI E 
PARITARIE DELLA PROVINCIA DI MONZA E 
BRIANZA 

 
Oggetto:  Ricevimento del pubblico da parte degli uffici del Settore Pensioni. 

 UST di Monza e Brianza – Via Magenta, 2 – Monza. 
 

Facendo seguito alla precedente Comunicazione di Servizio n. 4/2012 dell’8/11/2012, in considerazione delle 

particolari ed inderogabili esigenze di servizio del Settore Pensioni, connesse agli adempimenti relativi ai 

procedimenti di cessazione dal servizio a decorrere dall’1/9/2015 del personale docente e ATA delle scuole della 

provincia di Monza e Brianza, con particolare riguardo alle scadenze fissate dal MIUR circa il trattamento di 

quiescenza del predetto personale, si comunica che con decorrenza immediata e fino al 30/06/2015 il 

ricevimento del pubblico da parte degli uffici dei Settori Pensioni  di questo UST sarà effettuato secondo le seguenti 

modalità. 

Il personale scolastico sarà ricevuto dall’Ufficio Pensioni esclusivamente nella giornata di lunedì, dalle ore 

10.30 alle ore 12.30, previo appuntamento che dovrà essere richiesto dagli interessati, inviando un 

messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: clarita.ianne.mi@istruzione.it . Per eventuali contatti 

telefonici con i singoli operatori del settore è possibile reperire i recapiti, consultando il sito internet dell’UST di 

Monza e Brianza www.istruzione.lombardia.gov.it/monza , sotto la voce “Organigramma”. 

Sarà cura dell’Ufficio comunicare direttamente al personale che ne ha fatto richiesta il giorno e l’orario 

dell’appuntamento. 

Gli orari di ricevimento del pubblico da parte degli altri settori di questo UST restano invariati (lunedì 9.30 – 12.30, 

mercoledì 14.30 – 16.30).  

Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si chiede ai dirigenti scolastici in indirizzo di portare il contenuto 

della presente comunicazione a conoscenza di tutto il personale docente e ATA. 

Cordiali saluti 

 
       Il dirigente Uff. I – USR Lombardia 
       f.to Luciana Volta 
        
 

Funzionario Responsabile: 

Marina Pezzolla - Tel. 039.9718235 

Email: marina.pezzolla.mi@istruzione.it 


