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Prot. MIUR AOOUSPLO RU (U) 5345 del 23 dicembre 2016
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grado di Lodi e provincia
All’Ufficio VII dell’USR per la Lombardia
Alle Organizzazioni sindacali del comparto scuola

Oggetto: Integrazione nota prot. AOOUSPLO RU (U) 5272 del 15 dicembre 2016 riguardante i permessi
per diritto allo studio da concedere al personale della scuola della provincia di Lodi anno
2017 – Pubblicazione elenchi ai sensi del C.I.R. prot. MIURAOODRLO RU 10976 del 1 luglio
2016.

In relazione all’oggetto, verificata l’esistenza di domande per la fruizione dei permessi per il diritto allo
studio non valutate e di conseguenza non inserite negli elenchi pubblicati il 15 dicembre u.s., ma
presentate alle istituzioni scolastiche di appartenenza dai docenti nei termini previsti dal CIR prot.
10976; considerata la necessità di porre rimedio alla mancata valutazione ed eventuale attribuzione dei
benefici spettanti; a seguito dell’ulteriore lavoro istruttorio svolto; si pubblicano gli elenchi definitivi e le
relative integrazioni del personale della scuola della provincia di Lodi in servizio nell’anno scolastico
2016/2017 con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato (con contratto annuale o fino al
termine delle attività didattiche) ammesso a fruire, nell’anno solare 2017, dei pe rmessi straordinari per
il diritto allo studio previsti dall’articolo 3 del D.P.R. del 23 agosto 1988 n. 395.
La presente nota integra la precedente prot. AOOUSPLO RU (U) 5272 del 15 dicembre e la richiama
integralmente per quanto qui non espresso.
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