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Oggetto: permessi per il Diritto allo Studio anno solare 2021
 
Si comunica agli interessati che, secondo quanto contenuto nella Nota del Direttore Generale 
dell’Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia del 09/10/2020, il termine ultimo per la presentazione 
al Dirigente Scolastico della domanda del Permesso straordi
è fissato il giorno 11 Novembre 2020. 
alla trasmissione delle domande all'Ambito Territoriale per la P
Si allegano alla presente: 

 modello di domanda che, debitamente compilato e firmato, dovrà essere inviato dagli 
interessati alla mail istituzionale paic86000d@istruzione.it

 circolare permessi studio a

 contratto collettivo integrativo regionale “Diritto allo studio”.

 
Carini, 22.10.2020   
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Circolare n. 109 
  

rmessi per il Diritto allo Studio anno solare 2021 

Si comunica agli interessati che, secondo quanto contenuto nella Nota del Direttore Generale 
dell’Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia del 09/10/2020, il termine ultimo per la presentazione 
al Dirigente Scolastico della domanda del Permesso straordinario retribuito per il diritto

Novembre 2020. La scuola, infatti, dovrà provvedere entro il 16 novembre 
all'Ambito Territoriale per la Provincia di Palermo.

modello di domanda che, debitamente compilato e firmato, dovrà essere inviato dagli 
ituzionale paic86000d@istruzione.it; 

circolare permessi studio anno 2021; 

contratto collettivo integrativo regionale “Diritto allo studio”. 

       
      Il Dirigente Scolastico

      Prof.ssa Valeria La Paglia
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa

     ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 
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Si comunica agli interessati che, secondo quanto contenuto nella Nota del Direttore Generale 
dell’Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia del 09/10/2020, il termine ultimo per la presentazione 

nario retribuito per il diritto allo studio 
La scuola, infatti, dovrà provvedere entro il 16 novembre 

di Palermo. 

modello di domanda che, debitamente compilato e firmato, dovrà essere inviato dagli 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Valeria La Paglia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93   


