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Ai dirigenti scolastici
delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine
e grado della provincia – loro sedi
Alle organizzazioni sindacali della scuola
loro sedi

–

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
– ufficio VI – Milano
Al sito ust - albo

Oggetto:

Permessi per il diritto allo studio al personale fuori corso beneficiario
anno 2018 – Elenco provvisorio

Si trasmette in allegato il decreto numero 332 del 31/01/2018, con cui è pubblicato l’elenco
del personale docente ed A.T.A. fuori corso in servizio presso le istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado della Provincia di Pavia, beneficiario dei permessi straordinari
retribuiti per il diritto allo studio per l’anno 2018, previsti dall’art. 3 del D.P.R. 395/88;
I Dirigenti Scolastici, a norma dell’art. 10 del Contratto Integrativo Regionale stipulato il
01/07/2016, in ragione della propria competenza e previa acquisizione di idonea certificazione
attestante l’iscrizione ai corsi di studio, l’avvenuta frequenza delle lezioni e/o il sostenimento
dei relativi esami, provvederanno alla concessione formale dei permessi nella misura
prevista dall’art. 4 del predetto Contratto Integrativo Regionale (dal 1 gennaio al
31 dicembre), sulla base del monte orario concesso a ciascun aspirante in
proporzione alla durata del contratto e all’orario di servizio.
In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati verranno considerati come
aspettativa senza assegni con il relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte.
Cordiali saluti.
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Allegati :
•

Decreto di approvazione e pubblicazione elenco personale fuori corso diritto allo studio
– anno 2018

•

Elenchi BENEFICIARI permessi diritto allo studio docente ed ATA fuori corso - anno
2018

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