Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XX – Sondrio

Prot. n. MIUR AOO USPSO R.U. 658 del 7 febbraio 2014
IL DIRIGENTE
VISTO il proprio provvedimento prot. 421 del 24 gennaio 2014 con il quale è stato pubblicato un secondo elenco
provvisorio di personale avente diritto alla fruizione di permessi per il diritto allo studio per l’anno 2014, così
come previsto dal CIR prot. 12152 in data 15 novembre 2011;
CONSIDERATO che sono state attivati nuovi PAS per ulteriori classi di concorso;
VISTE le segnalazioni pervenute dagli interessati;
VISTA la comunicazione dell’ Ufficio Scolastico Regionale, pervenuta in data 6 febbraio 2014, con la quale dà
indicazioni di non concedere permessi per il diritto allo studio al personale con supplenza breve e saltuaria in
attesa di ulteriori indicazioni da parte dell’ufficio medesimo;
DISPONE
sono pubblicati in data odierna sul sito web gli elenchi definitivi relativi ai permessi retribuiti per il diritto allo studio
per l’anno 2014, che fanno parte integrante del presente provvedimento.
Le domande non prese in considerazione negli elenchi pubblicati sono accantonate in attesa di ulteriori indicazioni
da parte del MIUR e dell’U.S.R. per la Lombardia.
I dirigenti scolastici provvederanno alla notifica del presente provvedimento e alla successiva concessione formale
dei permessi ai sensi dell’art. 9 del CIR, curando altresì gli adempimenti previsti dai successivi art. 10 e art.11.
Per quanto concerne i permessi attribuiti per la frequenza ai PAS i dirigenti scolastici sono tenuti alla verifica
dell’avvenuta formalizzazione delle iscrizioni alle università di riferimento da parte degli interessati. In caso
negativo è necessario darne l’informazione a questo ufficio per i successivi adempimenti.
Il presente provvedimento annulla e sostituisce il precedente prot. n. 649 del 6 febbraio 2014.
Il dirigente
Nicola Montrone
Allegati

•

Elenco ammessi PAS (xls, 43 kb)

•

Elenco ammessi altre tipologie (xls, 28 kb)

•

Elenco non ammessi (xls, 33 kb)
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