m_pi.AOOUSPPV.REGISTRO UFFICIALE.U.0003051.13-10-2020

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
piazza Italia, 4 – 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
al sito ust - albo

Oggetto: Fruizione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio e frequenza dei
percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le
attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità e corsi di laurea in
scienze per la formazione primaria – anno solare 2020.

L’ Usr Lombardia con nota 25704 del 12/10/2020 ha
comunicato che, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del
Contratto integrativo regionale relativo alle modalità di fruizione dei
permessi per il diritto allo studio e valutato l'interesse dell'Amministrazione
a favorire la frequenza dei corsi universitari finalizzati al conseguimento del
titolo per l'insegnamento agli alunni disabili, pur nella salvaguardia dello
svolgimento delle attività didattiche da parte dei docenti in questione.
Tutti gli interessati potranno presentare istanza di fruizione dei
sunnominati permessi relativamente all’anno solare 2020 entro e non oltre
il 31 ottobre 2020 esclusivamente per il tramite del Dirigente Scolastico,
utilizzando la posta certificata della scuola di attuale servizio.
Cordiali saluti.

Il dirigente
Letizia Affatato

•

Mod. 150 ore personale docente
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Per informazioni
Sandra Crincoli
Tel 0382 - 513457
E-mail sandra.crincoli.pv@istruzione.it
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