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MIUR  MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA DELLA RICERCA
                                               Ufficio Regionale Scolastico – Via L. Pianciani 32 – 00185 Roma -

AOODRLA – Registro Ufficiale	
Prot. n.21169/1						Roma, 13 novembre 2008 

						 Ai Dirigenti
Allegati DUE					            Uffici Scolastici Provinciali
						        LORO SEDI

                                                                        All’Albo
                                                                             SEDE
                                                                
					
					e  p.c.  Ai rappresentanti regionali OO.SS. 
       LORO SEDI

OGGETTO: Permessi per il diritto allo studio anno 2009 –Contratto Collettivo Integrativo Regionale per il Lazio dell’11 novembre 2008  – 
                   

Si trasmette in allegato il Contratto Collettivo Integrativo Regionale sottoscritto con le OO.SS l’11 novembre 2008  in merito ai criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio per  il personale docente, educativo ed ATA della regione Lazio valido per un quadriennio.
Per il corrente anno 2009  il contingente regionale è stato suddiviso nelle cinque circoscrizioni provinciali con DDG prot. n. 21169 dell’11 novembre 2008 di cui si allega copia.
Le SS.LL. sono pregate di comunicare, per la provincia di competenza, non appena conclusa la fase  provinciale, il numero dei permessi non utilizzati e quindi utili per la successiva eventuale ridistribuzione in ambito regionale, oppure il numero degli aventi titolo non soddisfatti, a prescindere dall’ordine e grado di istruzione o profilo di appartenenza.
In merito alla tempistica indicata all’art 17 del predetto contratto si raccomanda che nelle emanande circolari a cura delle SS.LL sia data la possibilità agli interessati di produrre le istanze entro il 20 novembre pv per mezzo del modello allegato al contratto. 


Si  prega di diramare la presente nota a tutte le Istituzioni Scolastiche delle rispettive province nonché di pubblicarla nei siti internet  di Codesti Uffici.


								      IL  DIRIGENTE
circolare presentazione domande permessi d.s. 2009				      Elisabetta Davoli	    


