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COMUNICAZIONE N° 

OGGETTO: Permessi per il diritto allo studio comparto scuola
                        Presentazione domande anno 201

          

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:

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 d

B)  La domanda per usufruire dei permessi retribuiti per il diritto allo studio deve essere 
presentata ENTRO E NON OLTRE il termine del 15 NOVEMBRE 201
Territoriale di Pavia, esclusivamente per il tramite d
servizio. Pertanto, il personale interessato deve presentare la domanda in segreteria  
(Elena) ENTRO LUNEDI’ 12 NOVEMBRE 201

C)  All’atto della presentazione della domanda tutti gli aspiranti alla fruizione dei 
permessi per l’anno 2019 
comma 4 del CIR. 

La normativa è consultabile sul sito dell’Ufficio 

Si allega il modulo di richiesta
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COMUNICAZIONE N° 53  /DI/AI 

 A TUTTI I DOCENTI

AL PERSONALE ATA

Permessi per il diritto allo studio comparto scuola  
Presentazione domande anno 201 9 

Territoriale di Pavia ha diffuso la comunicazione dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Lombardia relativa ai Permessi per diritto allo studio – presentazione 

Di seguito si riportano i termini e le modalità di richiesta: 

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.

La domanda per usufruire dei permessi retribuiti per il diritto allo studio deve essere 
presentata ENTRO E NON OLTRE il termine del 15 NOVEMBRE 2018 all’ufficio 
Territoriale di Pavia, esclusivamente per il tramite del Dirigente Scolastico della scuola di 

Pertanto, il personale interessato deve presentare la domanda in segreteria  
NOVEMBRE 2018. 

All’atto della presentazione della domanda tutti gli aspiranti alla fruizione dei 
 DEVONO ESSERE ISCRITTI ai corsi previsti dall’art. 4 

La normativa è consultabile sul sito dell’Ufficio XII  A.T. di Pavia e sul sito del Liceo.

Si allega il modulo di richiesta e il contingente dei permessi concedibili a livello provinciale.

La Dirigente Scolastica
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“Severino Grattoni” 

A TUTTI I DOCENTI  

AL PERSONALE ATA 

Loro sedi 

 

Territoriale di Pavia ha diffuso la comunicazione dell’Ufficio Scolastico 
presentazione 

personale con contratto a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico; 
elle attività didattiche. 

La domanda per usufruire dei permessi retribuiti per il diritto allo studio deve essere 
all’ufficio XII Ambito 

el Dirigente Scolastico della scuola di 
Pertanto, il personale interessato deve presentare la domanda in segreteria  

All’atto della presentazione della domanda tutti gli aspiranti alla fruizione dei 
DEVONO ESSERE ISCRITTI ai corsi previsti dall’art. 4 

A.T. di Pavia e sul sito del Liceo. 

bili a livello provinciale.                

La Dirigente Scolastica 
Daniela Lazzaroni 


