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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XII – Ambito Territoriale di Pavia e 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 organizzazionii sindacali della scuola
loro sedi

–

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

Oggetto: Permessi per il diritto allo studio al personale docente ed ATA –
anno 2021 – elenchi definitivi
Si trasmette, in allegato, il decreto n. 4255 del 29/12/2020,, di pubblicazione degli
elenchi definitivi del personale docente ed A.T.A. in servizio presso le istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Pavia, beneficiari dei permessi
straordinari retribuiti per il diritto allo studio per l’anno 202
2021,, previsti dall’art. 3 del
D.P.R. 395/88.
Quest’Ufficio si riserva di fornire ulteriori indicazioni per il personale scolastico che chiede il
rinnovo dei permessi oltre la durata legale del corso - art. 7 c. 5. CIR, in posizione di fuori
corso.
Distinti saluti.
LA DIRIGENTE DELL’UFFICIO XII
Letizia AFFATATO
Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Allegati:
 Decreto di approvazione e pubblicazione elenchi definitivi per diritto allo studio anno 202
2021 (pdf,
kb)
 Elenco definitivo del personale docente e del personale ata ammesso a fruire dei permessi per il diritto allo
studio - anno 2021 (pdf,
kb)
Responsabile del Procedimento: Letizia Affatato
Referente: SC
numero telefono diretto 0382 513457
indirizzo mail istituzionale sandra.crincoli.pv@istruzione.it
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