
 

____________________________________________________________________________________________________________________
 

Via U. Foscolo 15 - 27058 Voghera 
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Ministero  del l ’ istruzione,  de l l ’università  e del la r icerca

Liceo Statale “Galileo Galilei” 

delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino Grattoni”

em/DL 

COMUNICAZIONE N° 

OGGETTO: Permessi per il diritto allo studio comparto scuola
                       Personale  a tempo determinato con supplenza breve e saltuaria e
                       docenti  in attesa di essere ammessi ai corsi
                       Presentazione domande anno 201

          

L’Ufficio XII - Ambito Territoriale di Pavia 
diffuso le comunicazioni relative
anno 2019 per il personale indicato in oggetto.

L’istanza potrà essere presentata 
allegati che dovranno essere inviati
esclusivamente per il tramite del Dirigente Scol

Pertanto, il personale interessato deve presentare la domanda in segreteria  (Elena) 
ENTRO GIOVEDI’ 17 GENNAIO 2019

La normativa è consultabile sul sito dell’Ufficio 

Si allega: 

• Comunicazioni dell’US
• Modulo di richiesta               
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Ministero  del l ’ istruzione,  de l l ’università  e del la r icerca

Liceo Statale “Galileo Galilei” – Sezione Scientifica – Linguistica –

delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino Grattoni”

COMUNICAZIONE N° 174/DI/AI 

 A TUTTI I DOCENTI

AL PERSONALE ATA

Permessi per il diritto allo studio comparto scuola  
Personale  a tempo determinato con supplenza breve e saltuaria e
docenti  in attesa di essere ammessi ai corsi  
Presentazione domande anno 201 9 

Ambito Territoriale di Pavia e l’Ufficio VII - Ambito Territoriale di 
relative ai Permessi per diritto allo studio – presentazione domande 

il personale indicato in oggetto. 

L’istanza potrà essere presentata dal 10 al 20 GENNAIO 2019 utilizzando i modelli 
che dovranno essere inviati all’ufficio XII Ambito Territoriale di Pavia, 

esclusivamente per il tramite del Dirigente Scolastico della scuola di servizio. 

Pertanto, il personale interessato deve presentare la domanda in segreteria  (Elena) 
GIOVEDI’ 17 GENNAIO 2019. 

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

dell’UST Pavia  
odulo di richiesta                 

La Dirigente Scolastica
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Email Segreteria: info@liceogalilei.org; 

Ministero  del l ’ istruzione,  de l l ’università  e del la r icerca  
– Sportiva -  

delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino Grattoni” 

A TUTTI I DOCENTI  

AL PERSONALE ATA 

Loro sedi 

 

Personale  a tempo determinato con supplenza breve e saltuaria e  

Ambito Territoriale di di Lecco hanno 
presentazione domande 

utilizzando i modelli 
Ambito Territoriale di Pavia, 

astico della scuola di servizio.  

Pertanto, il personale interessato deve presentare la domanda in segreteria  (Elena) 

La Dirigente Scolastica 
Daniela Lazzaroni 


