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AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

                                                                                                                 DELLA PROVINCIA 

                                                                                                    LORO SEDI    

                                                                                                          

                                                                                                                   AL SITO WEB SEDE 

 

Oggetto: Permessi straordinari per diritto allo studio 2019. Rettifica termini presentazione 

domanda. 

 

Sulla base del C.I.R. sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, stipulato il 7 

novembre 2018, si apportano le seguenti rettifiche alla nota di questo Ufficio recante prot. N. 9555 

del 31/10/2018: 

1) Il personale appartenente alle tipologie indicate nella nota menzionata, che intende avvalersi 

della possibilità di richiedere i permessi retribuiti per diritto allo studio (150 ore) per l’anno 2019, 

deve presentare domanda a questo Ufficio, tramite la scuola di servizio ed utilizzando 

esclusivamente il modello allegato, debitamente compilato, entro il termine perentorio del 30 

NOVEMBRE 2018. 

2) Il personale eventualmente assunto con contratto annuale o fino al termine delle attività 

didattiche dopo il 30 novembre dovrà produrre domanda di norma entro il quinto giorno dalla 

nomina e comunque entro il 10 dicembre 2018. 

Non saranno, pertanto, prese in considerazione le domande presentate oltre i termini 

predetti. 

Si sottolinea la necessità che i Dirigenti Scolastici appongano formale “visto” in calce alle 

domande, prodotte dal personale dipendente, a conferma di quanto dichiarato 

dall’interessato in ordine alla posizione giuridica (natura e durata del contratto di lavoro) e 

abbiano cura di trasmettere le suddette domande, in unico plico, entro il 5 dicembre c.a. a 

questo Ufficio. 

Gli elenchi degli ammessi a fruire dei permessi saranno pubblicati sul sito di questo Ufficio entro il 

15 gennaio 2019.  

Si ringrazia per la consueta, cortese collaborazione e si prega di voler dare la massima diffusione 

della presente nota tra il personale interessato. 

 

                                             Il Funzionario 

                                      Grazia MARTINIELLO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93 
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