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Al personale interessato

Ai Sigg.
Dirigenti Scolastici delle Scuole di  
ogni ordine e grado della Provincia
LORO SEDE

Al sito Web – SEDE

Alle OO.SS. di categoria- Loro Sede

Oggetto: Permessi straordinari per il diritto allo studio - anno solare 2021 – 

               Modalità di  presentazione delle domande.

In  applicazione  dell’art.  3  del  D.P.R.  n.  395/88  e  della  Contrattazione  Integrativa

Regionale quadriennio 2021-2023 sottoscritta in data 14.10.2020, si comunica che il

personale docente ed ATA in servizio presso le Istituzioni scolastiche di questo ambito

territoriale, che intende avvalersi del diritto ad  usufruire dei permessi per motivi di

studio (150 ore) per l’anno solare 2021, deve presentare alla scuola di servizio, a

pena  di  esclusione,  entro  il  termine  del  15  novembre  2020,  domanda  in  carta

semplice e secondo il modello allegato.

I Sigg. Dirigenti  Scolastici,  dopo aver raccolto tutte le istanze pervenute in tempo

utile, assumeranno al protocollo le domande e le invieranno a questo Ufficio, entro e

non  oltre   il  23  novembre  2020 unicamente  all’indirizzo

maria.lagana3@posta.istruzione.it.  Tali  istanze  dovranno  essere  corredate  da  una

lettera di trasmissione comprendente l'elenco dei nominativi di coloro i quali hanno

presentato la domanda per i permessi in oggetto.

I Sigg. Dirigenti Scolastici, prima di inoltrare le domande, apporranno formale “visto”

in  calce  alle  stesse,  ad  attestazione  di  tutto  quanto  dichiarato  dall’interessato  e

controlleranno che le stesse siano state correttamente compilate in ogni parte, al fine 
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di  fornire  a  questo  Ufficio  tutti  gli  elementi  utili  ad  una  corretta  valutazione.  Le

domande incomplete non saranno accolte.

Le scuole conserveranno ai propri atti copia delle istanze presentate, per accertare che

i  permessi  siano  effettivamente  richiesti  per  la  frequenza  del  corso  indicato  nella

domanda e ai fini dell’acquisizione delle relative certificazioni. 

Gli elenchi degli ammessi saranno pubblicati sul sito internet di questo Ufficio e resi

noti alle Istituzioni scolastiche e alle Organizzazioni sindacali entro il 31 gennaio 2021.

Si  pregano  i  Sigg.  Dirigenti  Scolastici  di  dare  alla  presente  circolare  la  massima

diffusione a tutto il personale scolastico, anche a mezzo di pubblicazione all’Albo della

scuola.

Si confida nella consueta e puntuale collaborazione  delle SS.LL.

Cordiali saluti.

LA DIRIGENTE
Giuseppina MOTISI

documento firmato digitalmente ai sensi del
cosiddetto Codice dell’Amministrazione Digitale e

normativa connessa
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