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Ai Dirigenti Scolastici delle
Scuole di ogni Ordine e Grado
LORO SEDI
Alle Organizzazioni Sindacali
LORO
SEDI
Al Sito Web
SEDE
OGGETTO: Permessi retribuiti riguardanti il diritto allo studio ( art. 3 – D.P.R, 23.08.1988, n.
395), concedibili in relazione alla consistenza organica dei docenti della scuola dell’Infanzia,
Primaria, Secondaria di I e II grado e del personale ATA – anno 2018
ALL.: N° 1
In riferimento all’oggetto, con la presente si intende ricordare alle SS.VV. che il 15
novembre 2017 scade il termine di presentazione delle domande per usufruire dei permessi per il
“Diritto allo Studio” per il personale del Comparto Scuola per l’anno solare 2018.
Si allega il modello per la presentazione delle istanze, che dovrà essere compilato dagli
interessati in modo da risultare leggibile, corretto e completo in ogni sua parte.
Entro il 20 novembre 2017 le Istituzioni scolastiche provvederanno ad inviare dette
domande a questo Ambito Territoriale.
Si fa presente, altresì, quanto segue:
- possono presentare domanda a questo Ambito Territoriale, esclusivamente per il
tramite dell’Istituzione Scolastica di servizio, le seguenti categorie di personale:
a) Personale con contratto a tempo indeterminato;
b) Personale con contratto a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico e
fino al termine delle attività didattiche;
- gli aspiranti devono essere iscritti ai corsi all’atto della presentazione dell’istanza e
l’Amministrazione si riserva di accertare in qualsiasi momento la veridicità di quanto
dichiarato nel modello di domanda;
Si sottolinea la necessità che i Dirigenti scolastici appongano formale visto in calce alle
domande prodotte dal personale dipendente, ad attestazione di quanto dichiarato in ordine alla
posizione giuridica e all’orario di servizio prestato
In seguito verrà pubblicato il Decreto di determinazione del numero complessivo dei
permessi in oggetto, concedibili in relazione alla consistenza organica del personale del comparto
scuola in ambito provinciale.
Si confida nella massima diffusione della presente tra tutto il personale in servizio.
IL DIRIGENTE
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