Ufficio Scolastico Regionale Liguria - Sito Istituzionale

Permessi per il diritto allo studio - 150 ore - anno solare 2015
Inviato da Uff. Comunicazione

(17 novembre 2014)
Contrattazione
Regionale Integrativa per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio150 ore- relativi all'anno 2015. Proroga termini presentazione domande.

Si informa, per il seguito di competenza e con preghiera di
massima diffusione, che in data odierna si è svolto presso lo scrivente ufficio
un incontro relativo all'oggetto.
Le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale hanno
provveduto alla sottoscrizione di un nuovo testo di Contratto Integrativo
Regionale, che si allega in copia.
Si segnala che le modifiche apportate rispetto alla precedente
versione del contratto riguardano i termini di presentazione delle
domande, che in considerazione dei rallentamenti dovuti alle avverse
condizioni atmosferiche degli ultimi giorni, si è convenuto di prorogare al:

24 novembre 2014 per la presentazione delle
domande da parte degli interessati agli uffici competenti a riceverli ( USR per
il personale dirigente; Dirigenti scolastici per il personale docente,
educativo e ATA);
26 novembre 2014 per la conseguenziale
trasmissione delle domande dai dirigenti scolastici agli Ambiti Territoriali di
rispettiva appartenenza.
Il Vice Direttore Generale
Monica Matano

Alle ISA della Liguria
Agli Ambiti Territoriali della provincia di Genova, Savona, Imperia e La Spezia
E
p.c. OOSS regionali del comparto scuola della
Liguria

CRI 150 ore 2014 896.94 Kb

(6 novembre 2014)
Permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio (150 ore) Dirigenti Scolastici e personale della scuola.&nbsp;&nbsp; Anno
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Solare 2015 (1° gennaio - 31 dicembre).

Scadenza: 18 novembre 2014
Nota USR n.7590 del 6-11-14 209.26 Kb
Modello di domanda 48.00 Kb
Contratto Integrativo Decentrato Regionale 68.83 Kb
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