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Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XII –Ambito Territoriale di Paviae attività esercitate a livello regionale
in merito a scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché scuole straniere in Italia
Piazza Italia, 4 – 27100 Pavia – Codice Ipa: uluxa_ud

Ai dirigenti scolastici
delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine
e grado della provincia
loro sedi
Alle organizzazioni sindacali della scuola
loro sedi
al sito ust- albo

Oggetto:

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

Per l’anno solare 2019 si richiama l’attenzione su quanto previsto dal Contratto Integrativo
Regione sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio – quadriennio
2016/2019 (nota prot. n. MIUR.AAOODRLO.10976 in data 01/07/2016 dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia – Ufficio VII – Milano) allegato alla presente.
In applicazione dell’art. 6 si riportano qui di seguito i termini e le modalità di richiesta:
A)Personale ammesso a fruire dei permessi per il diritto allo studio:
- personale con contratto a tempo indeterminato;
- personale con contratto a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico;
- personale con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.
B)La domanda per usufruire dei permessi retribuiti per il diritto allo studio deve essere
presentata a quest’ufficio ENTRO E NON OLTRE il termine del 15 NOVEMBRE 2018,
esclusivamente per il tramite del Dirigente Scolastico, utilizzando la posta certificata della
scuola di attuale servizio.
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C)All’atto della presentazione della domanda tutti gli aspiranti alla fruizione dei permessi per
l’anno 2019DEVONO ESSERE ISCRITTI ai corsi previsti dall’art. 4 comma 4 del CIR.

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nella presente
comunicazione.
Cordiali saluti.
Il dirigente
Letizia Affatato
Documento firmato digitalmente

Allegati:
•

C.I.R. 2016-2019

•

Mod. 150 ore personale docente

•

Mod. 150 ore personale ata

•

Mod. 150 ore personale educativo

Per informazioni
Sandra Crincoli
Tel 0382 - 513457
E-mail sandra.crincoli.pv@istruzione.it
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