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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IX – Ambito Territoriale di Mantova
Ufficio V Stato Giuridico - Pensioni

Via Cocastelli,15 – 46100 Mantova - Codice Ipa: m_pi

A tutte le autorità scolastiche
loro sedi
Alle OO.SS. di categoria
loro sedi
Oggetto: Permessi straordinari retribuiti di cui all’art. 3 del DPR. 395/88 (150 ore)
riguardanti il diritto allo studio - anno solare 2017 –
In riferimento al CIR prot. 10976 del 1° luglio 2016 dell’USR Lombardia per il
quadriennio 2016 - 2019, si pone in evidenza alle SS.LL. che le domande di concessione dei
permessi straordinari retribuiti, di cui all’oggetto, dovranno pervenire allo scrivente Ufficio per
via gerarchica esclusivamente per il tramite della scuola di servizio entro il 15
novembre p.v. al seguente indirizzo di posta elettronica:

usp.mn@istruzione.it .
Il personale a tempo determinato, eventualmente assunto con contratto annuale o fino
al termine delle attività didattiche dopo il 15 novembre dovrà produrre istanza, di norma entro
5 giorni dalla nomina e, comunque entro il 10 di dicembre.
Si invita il personale interessato a compilare scrupolosamente il modello di
domanda, che si allega alla presente, completo delle dichiarazioni previste all’art.6 c.3 del
succitato CIR, onde evitarne il mancato accoglimento.
Le SS.LL. provvederanno, con la massima urgenza, ad inoltrare a questo Ufficio le
istanze prodotte e debitamente protocollate. Prima dell’invio, opereranno uno
scrupoloso controllo sulla regolare iscrizione al corso di studio indicato (dpr 395/88
art.3 c.6).
Si prega di dare alla presente la massima diffusione.

Il Dirigente reggente
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