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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

–

Al sito ust - albo
Oggetto: Permessi per il diritto allo studio – anno 2017 – Presentazione domande da
parte del personale a tempo determinato con supplenza breve e saltuaria
Si comunica che, in applicazione dell’art. 11 co. 5 del Contratto Integrativo Regionale (CIR del
01/07/2016, il personale con contratto a tempo determinato con supplenza breve o saltuaria nel
periodo dal 1 settembre al 20 gennaio può presentare istanza di fruizione dei permessi per il diritto
allo studio per l’anno 2016° tra il 10 ed il 20 GENNAIO 2017, utilizzando i modelli allegati e
predisposti dall’USR, per il personale in servizio la domanda dovrà essere presentata a questo
Ufficio esclusivamente per il tramite del Dirigente Scolastico della scuola; il personale attualmente
non in servizio inoltrerà la domanda direttamente a questo Ufficio.
Le domande, debitamente compilate, dovranno pervenire a questo ufficio all’indirizzo di posta
elettronica: usppv@postacert.istruzione.it
La quantificazione del monte orario spettante terrà conto dei servizi prestati dall’inizio dell’anno
scolastico e del periodo definito dal contratto eventualmente in essere all’atto della presentazione
della domanda.
All’atto della presentazione della domanda tutti gli aspiranti alla fruizione dei permessi per
l’anno 2016 DEVONO ESSERE ISCRITTI ai corsi previsti dall’art. 4 comma 4 del CIR.
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Si prega di dare alla presente comunicazione ampia diffusione tra tutto il personale docente,
educativo e A.T.A. con contratto a tempo determinato con supplenza breve o saltuaria.
Cordiali saluti.

Il dirigente
Renato Rovetta
Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse
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Per informazioni
Sandra Crincoli
Tel 0382 – 513457

E-mail sandra.crincoli.pv@istruzione.i
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