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All'U.S.R. Molise - Ufficio III 

 A.T. per la provincia di Campobasso 
 

All'U.S.R. Molise - Ufficio IV  

A.T. per la provincia di Isernia 
 

Ai Dirigenti Scolastici  

delle Scuole di ogni Ordine e Grado della Regione 
 

Alle 00. SS. Comparto Scuola 
 

Alle 00. SS. Comparto Ministero 
 

A tutto il Personale dell'U.S.R. Molise 

 

Oggetto:  Provvidenze a favore di tutto il personale dell’Amministrazione e della scuola in servizio, di quello 
cessato e delle loro famiglie.  

 

 

Con la presente si comunica che in data odierna è stato pubblicato sul sito internet di questo 

Ufficio Scolastico Regionale per il Molise http://www.istruzionemolise.it  il Decreto Direttoriale 

prot. n. 113 del 27/04/2018 (che si allega) relativo alla presentazione delle domande di richiesta di 

sussidio, come specificato in oggetto. Si precisa che le domande pervenute successivamente al 

giorno 31 maggio 2018 non verranno prese in esame. 

 

Si prega di darne la massima diffusione a tutto il personale interessato. 

 

 

 IL DIRIGENTE 

Pasquale DE FEO 

 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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