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Circ. Int. n. 139

Voghera, 27 ottobre 2018

E p.c.

Al personale docente, educativo ed ATA
Alla Docente vicaria prof. Bellingeri Gabriella
Al D.S.G.A
Al personale amministrativo Ufficio Personale

Oggetto: Permessi per il diritto allo studio comparto scuola – presentazione domanda anno 2019

L’Ufficio XII - Ambito Territoriale di Pavia ha diffuso la comunicazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia relativa ai Permessi per diritto allo studio domande anno 2019. Di seguito si riportano i termini e le
modalità di richiesta:
1) Personale ammesso a fruire dei permessi per il diritto allo studio:
a. personale con contratto a tempo indeterminato;
b. personale con contratto a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico;
c. personale con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.
2) Tutti gli aventi diritto dovranno presentare la domanda all’USR per la Lombardia – Ufficio XII A.T. di Pavia
ENTRO E NON OLTRE il termine del 15 novembre 2018.
Pertanto il personale interessato deve presentare la domanda in segreteria ( A.A Anna Carla Ronchetti) entro
lunedì 12 novembre 2018.
3) La domanda per usufruire dei permessi retribuiti per il diritto allo studio deve essere presentata utilizzando gli
appositi modelli visualizzabili al link
http://pavia.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2018/10/m_pi.AOOUSPPV.REGISTROUFFICIALEU.0002657.18-10-2018.pdf
4) All’atto della presentazione della domanda tutti gli aspiranti alla fruizione dei permessi per l’anno 2019 DEVONO
ESSERE ISCRITTI ai corsi previsti dall’art. 4 comma 4 del CIR
5) Le domande dovranno pervenire via e mail, utilizzando la posta certificata dell’Istituto scolastico presso cui si
presta servizio, al seguente indirizzo di posta elettronica: usppv@postacert.istruzione.it.

Cordialmente

Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Silvana Bassi)
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 co. 2, del D. Lgs 12/02/1993 n. 39
VIC_G.B.

