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CONTATTI                   

Numeri di telefono e fasce orarie  

Gli uffici sono disponibili telefonicamente al numero 0432 516111 (centralino) tutte le mattine dal lunedì 
al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e i pomeriggi del lunedì e mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.  

In alternativa è possibile inviare una e-mail all’indirizzo usp.ud@istruzione.it specificando nome, cognome, un recapito 
e l’argomento. Gli uffici incaricati provvederanno a recapitare la richiesta.  

Per specifiche ed eccezionali necessità di colloquio in presenza si chiede di telefonare al numero 0432 
516155 o di inviare una e-mail all’indirizzo usp.ud@istruzione.it specificando nome, cognome, la motivazione del 
colloquio in presenza e un recapito al quale essere contattati per concordare un appuntamento. Si precisa che il colloquio 
in presenza sarà fissato soltanto in caso di impossibilità accertata, per la natura dell’argomento, a soddisfare le esigenze 
con modalità a distanza e si svolgerà nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, dell’uso corretto 
della mascherina, dell’utilizzo del gel per la disinfezione delle mani.  

  
UFFICIO VI – UAT DI UDINE  

CENTRALINO  0432 516111    

Sezione competente  
Recapito 
telefonico  Orario  

ORGANICI E MOBILITÀ  

dalle ore 11.30 alle 13.00 tutti 
i giorni escluso il giovedì  

Personale docente del primo ciclo e personale educativo  0432 516137  

Personale docente del secondo ciclo  0432 516139  

Personale ATA  0432 516129 
0432 516153  

SUPPLENZE  

Personale docente ed educativo  0432 516159 
0432 516124  

Personale ATA  0432 516129 
0432 516153  

ESAMI DI STATO  

  

Referente provinciale  0432 516122   
DIPLOMI  

Referente  0432 516132  

EQUIPOLLENZE TITOLI DI STUDIO STRANIERI  

Referente  0432 516135  

PENSIONI, RISCATTI, RICONGIUNZIONI  

Referenti  
0432 516143  
0432 516142  

  
Il Dirigente          

Fabrizia Tramontano  
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