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Prot. 3988 /C12 Monasterace, 19/10/2017

AVVISO
- Al Personale docente

di ogni ordine e grado
- Al personale Ata

Sede

Oggetto: Permessi per il diritto allo studio comparto scuola – Presentazione domande. Anno 2018.

Si comunica alle SS.LL. che in data 15 novembre 2017 scade il termine di presentazione
delle domande per usufruire dei permessi per il diritto allo studio da parte del personale comparto
scuola.

Possono presentare domanda, esclusivamente per il tramite del Dirigente Scolastico della
scuola di servizio, le seguenti categorie di personale:

 personale con incarico a tempo indeterminato;
 personale con contratto a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico  o

fino al termine delle attività didattiche;
 personale con contratto a tempo determinato – supplenza breve e saltuaria.

I corsi, la cui frequenza può dar titolo a fruire dei permessi, sono quelli indicati all'art. 3 del D.P.R.
395/88, come di seguito specificati:

a. corsi universitari o post-universitari, questi ultimi purché previsti dagli statuti delle
università statali o legalmente riconosciute;

b. corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio aventi valore legale, di attestati
professionali, di titoli di specializzazione riconosciuti dall'ordinamento pubblico.

Nella domanda, redatta secondo il modello allegato, unitamente alla esplicita richiesta di
concessione dei permessi straordinari retribuiti di cui all'art. 3 D.P.R. 395/88, gli interessati devono
dichiarare sotto la propria responsabilità i seguenti dati:

1) nome e cognome, luogo e data di nascita;
2) tipologia del corso di studio a cui sono iscritti;
3) grado di scuola e sede di servizio per il personale docente; sede di servizio per il

personale educativo; profilo professionale e sede di servizio per il personale ATA;



4) l’anzianità di servizio di ruolo e di pre-ruolo per il personale con incarico a tempo
indeterminato; per il personale con incarico a tempo determinato, indicazione del numero di
anni scolastici valutabili ai fini del riconoscimento dei servizi preruolo, conformemente a
quanto previsto dal CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA;

5) l’eventuale costituzione del rapporto di lavoro con orario inferiore a quello contrattualmente
previsto come obbligatorio;

Si allega il modello per la presentazione delle istanze.

Per ogni altra informazione si rimanda alla lettura del contratto integrativo regionale sui criteri per
la fruizione dei permessi per il diritto allo studio raggiungibile al seguente indirizzo:
www.istruzioneatprc.it

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Liberata Giuseppina Leto

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex Art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993


