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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IX – Ambito Territoriale di Mantova
Via Cocastelli, 15 – 46100 Mantova - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole
statali di ogni ordine e grado di
Mantova e Provincia
OGGETTO:

Permessi diritto allo studio anno solare 2020 – Istruzioni operative per trasmissione
domande

Si fa seguito alla nota prot. AOOUSPMN n 4620 del 24 Ottobre 2019 con la quale sono state
trasmesse le indicazioni relative alla presentazione delle domande da parte del personale
docente e ATA interessato.
Le domande saranno acquisite dalle segreterie delle Istituzioni Scolastiche che dovranno
trasferire i dati a quest’ufficio compilando il modulo in Excel allegato inserendo i dati di tutte le
domande pervenute in un unico foglio Excel (senza trasformazioni in pdf). Il modulo Excel
compilato dovrà essere inviato all’indirizzo di posta elettronica erika.damian@istruzione.it.
Si ricordano le scadenze per l’inserimento delle domande:
• per il personale in servizio a TI e TD fino al 31/8 o 30/6 entro il 22 novembre
• diversamente, il personale con contratto a tempo determinato fino al termine dell’anno
scolastico (31 agosto 2020) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2020)
eventualmente assunto dopo il 15 novembre 2019 potrà produrre domanda entro il 5°
giorno dalla nomina e comunque non oltre il 10 dicembre c.a.
Sarà cura di quest’Ufficio, con circolare successiva, fornire le istruzioni relativamente
all’acquisizione delle domande riguardanti il personale con contratto a tempo
determinato con supplenza breve o saltuaria nel periodo dal 1 settembre 2019 al 20
gennaio 2020 (art. 11, c 4 del CIR 05.05.2016).
Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Il dirigente reggente
Giuseppe Bonelli
GB/ED
Per informazioni:
Erika Damian
0376-227244
erika.damian@istruzione.it
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