Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XX – A.T. Sondrio - Area C
Prot. n. MIURAOOUSPSO R.U. 878 in data 31 gennaio 2012
IL DIRIGENTE
VISTO il disposto di questo Ufficio prot. n. 13444 in data 3 novembre 2011 con il
quale è stato determinato il contingente di permessi straordinari retribuiti
riguardanti il diritto allo studio e concedibili nell’anno 2012;
VISTA la nota dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia - Ufficio VI - in data 9 gennaio
2012 avente per oggetto: - “Permessi per il diritto allo studio anno 2012”
che
restituisce ai rispettivi Uffici territoriali, in virtù della non necessaria compensazione a
livello regionale, i posti residuati dalle assegnazioni precedentemente effettuate;
VISTO il provvedimento di questo Ufficio prot. n. MIURAOO USP SO R.U. 15546 in data 23
dicembre 2011 con cui si dispone la pubblicazione degli elenchi definitivi relativi ai
permessi retribuiti per il diritto allo studio - anno 2012;
VISTO l’ art. 11 – comma 5 del C.I.R. del 15 novembre 2011;
VISTE le domande presentate dagli interessati ed accertato il possesso dei requisiti
prescritti;
DISPONE
- sono pubblicate sul sito web di questo Ufficio le graduatorie definitive relative ai
permessi retribuiti per il diritto allo studio - anno 2012 spettanti al personale
provvisto di contratto di lavoro a tempo determinato (supplenza breve o
saltuaria);
- le graduatorie sono parte integrante del presente provvedimento.
I dirigenti scolastici interessati notificheranno, con cortese urgenza, il
presente provvedimento al personale in questione.
IL DIRIGENTE
f.to Nicola Montrone

AI DIRIGENTI DELLE SCUOLE E DEGLI ISTITUTI DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA PROVINCIA
e, per conoscenza:
AI SINDACATI PROVINCIALI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
AL SITO WEB - AGLI ATTI - SEDE

LORO SEDI
LORO SEDI
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