
 

 

Istituto Comprensivo “Pascoli
Via Trieste,4

Tel. e Fax Segreteria 0964/38134

 

 

Oggetto: Intervento assistenziale a favore del personale dipendente del MIUR, con contratto a tempo 

indeterminato, in servizio nelle Istituzioni scolastiche e negli Uffici dell’Amministrazione 

Scolastica periferica della Calabria, quello cessato 

(eventi 2019) 

 

Si trasmettono la nota n. 19401 del 24.11.2020 dell’USR Calabria di pari oggetto ed il 

Calabria Prot. AOODRCAL-19380 del 24.11.2020.

Le domande per l’ottenimento dell’intervento assistenz

Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria entro il 18.12.2020. 

Si allegano  

• Nota n. 19401 del 24.11.2020 dell’USR Calabria 

• DDG della Calabria Prot. AOODRCAL

 

                                                                                       

 

 
 

 

Istituto Comprensivo “Pascoli-Alvaro”  
Via Trieste,42 – 89048 Siderno (RC)  

Cod. Mecc. rcic86600b 

Tel. e Fax Segreteria 0964/381346 Tel. Dirigenza 0964/344389 

e-mail: rcic86600b@istruzione.it 

pec: rcic86600b@pec.istruzione.it 

Sito Web: www.icpascolialvaro.edu.it 

Al personale

Agli Atti della scuola

Sito web

AVVISO n. 71  

 

Intervento assistenziale a favore del personale dipendente del MIUR, con contratto a tempo 

indeterminato, in servizio nelle Istituzioni scolastiche e negli Uffici dell’Amministrazione 

Scolastica periferica della Calabria, quello cessato dal servizio e le loro famiglie 

Si trasmettono la nota n. 19401 del 24.11.2020 dell’USR Calabria di pari oggetto ed il 

19380 del 24.11.2020. 

Le domande per l’ottenimento dell’intervento assistenziale dovranno essere trasmesse alla Direzione 

Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria entro il 18.12.2020.  

Nota n. 19401 del 24.11.2020 dell’USR Calabria  

DDG della Calabria Prot. AOODRCAL-19380 del 24.11.2020 

 
LA DIRIGENTE  

                                                                                                    ILARIA ZANNONI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n.39/93 

 

 

Al personale interessato 

Agli Atti della scuola 

ito web area pubblica 
 

 

Intervento assistenziale a favore del personale dipendente del MIUR, con contratto a tempo 

indeterminato, in servizio nelle Istituzioni scolastiche e negli Uffici dell’Amministrazione 

dal servizio e le loro famiglie - Anno 2020 

Si trasmettono la nota n. 19401 del 24.11.2020 dell’USR Calabria di pari oggetto ed il DDG della 

iale dovranno essere trasmesse alla Direzione 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  
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