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ALLEGATO 3 – Ufficio VI Ambito Territoriale di Reggio Calabria
MODELLO ORGANIZZATIVO ADOTTATO DALLA AOOUSPRC

Il modello organizzativo adottato è “parzialmente accentrato”: tutte le comunicazioni CARTACEE
verranno gestite dall’Ufficio di protocollo posto al piano terra, mentre tutte le comunicazioni PEO
istituzionale (usp.rc@istruzione.it) e PEC (usprc@postacert.istruzione.it) inviate all’Ufficio verranno
gestite dalla Segreteria del Dirigente, mentre le comunicazioni in uscita potranno essere trasmesse
da ogni singola Unità Operativa (UO).
L’AOOUSPRC è dotata delle casella di posta elettronica certificata di servizio così denominata:
usprc@postacert.istruziione.it gestita dalla segreteria del Dirigente.
In particolare, il punto unico di accesso provvederà a valutare, classificare e protocollare i
documenti cartacei e ad assegnarli ai Responsabili di Procedimento/dell’U.O o di Settore, come
indicato da disposizione del Dirigente prot. 14295 del 20/12/2016, (assegnazione di I livello) cui
spetterà l’onere (delegabile anche ad un collaboratore), a sua volta, di assegnarlo al dipendente del
Settore che curerà la pratica (assegnazione di II livello).
Per quanto attiene, invece, alle comunicazioni pervenute nella posta elettronica ordinaria (PEO)
della casella istituzionale dell’Ufficio (usp.rc@istruzione.it), ovvero a quella di posta elettronica
certificata (PEC) della casella istituzionale dell’Ufficio (usprc@postacert.istruziione.it) , le stesse
verranno valutate, classificate, protocollate e assegnate direttamente al Responsabile del
procedimento/dell’Unità Operativa o al Responsabile del Settore, come indicato da disposizione
del Dirigente prot. 14295 del 20/12/2016, (assegnazione di I livello) cui spetterà l’onere (delegabile
anche ad un collaboratore), a sua volta, di assegnarlo al dipendente del Settore che curerà la
pratica (assegnazione di II livello).
I messaggi PEO giunti alla casella di posta elettronica usp.rc@istruzione.it di competenza delle
singole UO verranno inoltrati alla casella PEO di ciascun Ufficio.
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PEC usprc@postacert.istruzione.it
in arrivo
CARTACEO (digitalizzato e non)
in arrivo

COMUNICAZIONI IN USCITA

PUNTO UNICO DI ACCESSO
parzialmente accentrato
- Protocollazione in Ingresso
- Assegnazione I livello come
da OdS prot. n. 14295 del
20.12.2016

Dirette Dipendenze Dirigente
UO 1
UO 2

PEO usp.rc@istruzione.it in arrivo
UO 3

Protocollazione in Uscita
per le comunicazioni di competenza
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