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Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca
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
via Taramelli, 2 – 27100 Pavia – Codice Ipa: uluxa_ud

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 VII – Milano
Al sito ust - albo

Oggetto:

Permessi per il diritto allo studio per il TFA per il sostegno al personale
docente – anno 2015 – elenco definitivo

Si trasmette, in allegato, il decreto n. 107 del 05/11/2015, con cui è pubblicato l’elenco
definitivo del personale docente 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 2015, previsti dall’art. 3 del D.P.R. 395/88, per la frequenza
dei corsi di TFA per il sostegno.

Cordiali saluti.

Per Il dirigente
Letizia Affatato
Il funzionario
Mariangela Martinotti
Firma autografa ai sensi del D.lgs 39/1993 art.3 c.2
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Allegati :
•

Decreto di approvazione e pubblicazione elenco definitivo per diritto allo studio per il
TFA per il sostegno - anno 2015 (68,4 pdf)

•

Elenco definitivo del personale docente ammesso a fruire dei permessi per il diritto
allo studio per il TFA per il sostegno- anno 2015 (26 kb)

Per informazioni
Antonietta Cornero
Tel 0382 - 513436
E-mail antonietta.cornero.pv@istruzione.it
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