
CURIA  ARCIVESCOVILE  DI  SALERNO - CAMPAGNA - ACERNO 

UFFICIO di PASTORALE SCOLASTICA e SERVIZIO per l’IRC 
tel. 089.221204 – fax 089. 222740 – cell. ufficio 347.9972693 – cell. direttore 333.1305993 

sito web: www.diocesisalerno.it  -  e-mail: scuola@diocesisalerno.it; irc@diocesisalerno.it; 

 

 

 

CALENDARIO    CONSEGNA    NOMINE 
 

 

Anno Scolastico  2013/14 
 

 

Mercoledì, 21 agosto   -   ore 9,30 - 12,30        INFANZIA  e  PRIMARIA 

INCARICATI: n. 28     dalla  lettera  A  alla  lettera  I; 
 

Giovedì, 22 agosto   -   ore 9,30 - 12,30            INFANZIA  e  PRIMARIA 

INCARICATI: n. 26     dalla  lettera  L  alla  lettera  Z. 
 

Venerdì, 23 agosto   -   ore 9,30 - 12,30    SECONDARIA di 1° e 2° Grado 

INCARICATI: n. 35     dalla  lettera  A alla  lettera  Z. 
 

Lunedì, 26 agosto   -   ore 9,30 – 12,30             INFANZIA  e  PRIMARIA 

RUOLO: n. 33            dalla  lettera  A  alla  lettera  E; 
 

Martedì, 27 agosto   -   ore 9,30 – 12,30           INFANZIA  e  PRIMARIA 

RUOLO: n. 35            dalla  lettera  F  alla  lettera  O; 
 

Mercoledì, 28 agosto   -   ore 9,30 – 12,30        INFANZIA  e  PRIMARIA 

RUOLO: n. 36            dalla  lettera  P  alla  lettera  Z. 
 

Giovedì, 29 agosto  -  ore 9,30 - 12,30       SECONDARIA di 1° e 2° Grado 

RUOLO: n. 32            dalla  lettera  A  alla  lettera  D; 
 

Venerdì, 30 agosto   -   ore 9,30 - 12,30    SECONDARIA di 1° e 2° Grado 

RUOLO: n. 34            dalla  lettera  F  alla  lettera  Z. 
 

 

 L’Ufficio resterà chiuso per ferie da giovedì 1 agosto a martedì 20 agosto 2013. 

Riaprirà mercoledì 21 agosto 2013, alle ore 9,30. 
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N O T E 

 

 Il ritiro della proposta di nomina avverrà nei giorni stabiliti e nelle 

ore prescritte. 
 

 Scrupolosamente si seguirà l’ordine alfabetico indicato nei giorni 

fissati e gli IdRC personalmente devono presentarsi in Ufficio. 
 

 Se seri e documentati motivi personali non vi permettono di essere 

presenti nel giorno fissato è opportuno telefonare all’Ufficio per 

avvisare e concordare un’altra data. 
 

 Se si è autorizzati dal direttore dell’Ufficio, a essere presenti in un 

giorno diverso da quello indicato nel calendario, quel giorno saranno 

ricevuti prima coloro che sono nell’elenco e che hanno il numero di 

prenotazione e solo alla fine dei prenotati sarete ricevuti. 
 

 Entrando nel Palazzo Arcivescovile ritirate dal portiere o dal 

manutentore il biglietto con il numero di prenotazione per accedere 

all’Ufficio. 
 

 Siate rispettosi verso coloro (portiere e manutentore) che si sono 

resi disponibili a regolarizzare l’afflusso all’Ufficio e seguite le loro 

indicazioni. 
 

 Si raccomanda di aspettare in silenzio il proprio turno e non recare 

disagio col chiasso al lavoro degli altri Uffici della Curia. 
 

 La delega al ritiro della proposta di nomina è ammessa solo per gravi 

motivi e comunque è necessaria la seguente documentazione: 

1. presentare domanda specificando l’impedimento, 

2. allegare fotocopia del documento d’identità sia del delegante che 

del delegato, 

3. versare la quota annuale e il contributo per l’UPS - S.IRC di €. 

80,00. 
 

 

 


