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CIRC. n°161

Livorno,

14 novembre 2017
Ai Docenti interessati

e, p.c., ai Docenti e al Personale ATA

Oggetto: decreto graduatorie provvisorie permessi diritto allo studio a.s.
2017/18
Si inoltrano, in allegato il decreto e l’elenco provvisorio in oggetto trasmesso dall’UST VIII di Livorno
in data 14/11/17 con la seguente nota:
A seguito di segnalazioni delle scuole in merito alla trasmissione del decreto di cui all’ oggetto in
data 10/11/2017, che non risulta andato a buon fine per problemi tecnici, si trasmette nuovamente
la seguente documentazione :
1) Decreto Dirigenziale n. 4415 del 10 novembre e lettera di trasmissione con alcune indicazioni
normative;
2) File “elenchi” contenente 3 fogli excell relativi a:
-graduatoria aventi titolo (grad);
-candidati inseriti con riserva ;
-esclusi.
Si precisa inoltre che:
·
i candidati già inseriti a pieno titolo che devono perfezionare ancora l’ iscrizione al corso dei
24 CFU di cui al D.M. n. 616/2017 (es. Università di Pisa), avranno cura di inviare, entro il
30 novembre, la copia di detta iscrizione a questo ufficio per il tramite della scuola
competente.
·

nel caso di candidati inseriti con riserva, in attesa dei bandi non ancora emanati per la
frequenza del corso sopra indicato (es. Università Firenze) si resta in attesa di specifica
comunicazione dell’ Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, che prorogherà i termini della
domanda presumibilmente al 31/12/2017. Resta inteso che tale proroga riguarderà solo le
domande di partecipazione a tale percorso formativo.

Allegati:
decreto grad provv permessi diritto studio 4415.10-11-2017
ELENCHI PROVVISORI DIRITT. STUDIO

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Nedi Orlandini
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