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Prot. n. 16257/C2                                                                 Venezia, 09/11/2009
 
                                                             Ai  Dirigenti Scolastici

     delle Scuole ed Istituti Statali
                                                                  di ogni ordine e grado della Provincia 
                                                                                                          LORO SEDI

   
                                                          Alle  OO.SS. Scuola                LORO SEDI

                                                         All’  U.R.P.                                       SEDE

OGGETTO: Permessi Retribuiti per il diritto allo studio anno solare 2010 - 
 Trasmissione Circolare Regionale  06/11/2009 e Modello domanda.

                 
Con la presente si trasmettono la Circ. Regionale prot.n.10777/C2, del

06/11/2009, riguardante le modalità di presentazione e di gestione delle domande per
i permessi per il diritto allo studio, per l’ anno solare 2010 ed il Modello di domanda,
comprensivo di quanto stabilito dal C.I.R. 10/11/2008. 

Si pregano le SS.LL. di fare adottare solo detto modello e di controllare
che le  domande in oggetto contengano tutti i dati richiesti.           

Si prega, inoltre, di attenersi in modo puntuale a quanto previsto dalla
Circolare Regionale per:                                                                                           

l’ assunzione al protocollo delle domande, essendo il 16 novembre p.v.,in quanto il
giorno 15 è festivo, data di scadenza per la presentazione delle suddette, termine
perentorio,                                                            

la verifica del possesso dei requisiti per la fruizione dei permessi per il diritto allo
studio da parte dei richiedenti e della corrispondenza dei corsi, per la frequenza dei
quali tali permessi vengono chiesti, a quanto stabilito dall’ art. 4 del C.I.R. siglato il
10/11/2008,                                                                                 
                 
la trasmissione, entro il 30.11.2009, all’ Ufficio Scolastico Provinciale delle sole
domande che non sono state accolte in quanto prive dei requisiti necessari, con l’
indicazione del motivo dell’ esclusione da parte delle SS.LL. stesse e la suddivisione
per tipologia e stato giuridico degli aspiranti.

Eventuali  modifiche al citato C.I.R. verranno comunicate tempestivamente.   

           Si ringrazia per la collaborazione.
                                                                                  
                                                                                 F.to  Il DIRIGENTE
                                                                                Domenico MARTINO


