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         AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE 

         E DEGLI ISTITUTI DI OGNI ORDINE E 

         GRADO STATALI DELLA PROVINCIA 

                                            LORO SEDI 

 

         ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL 

         COMPARTO SCUOLA 

  LORO SEDI 

  

  Al SITO WEB 

 

          

OGGETTO: Permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio ex D.P.R.395/88. 

         Presentazione domande per l’anno solare 2020. 

 

 In applicazione dell’art. 3 del D.P.R. 395/88 e di quanto previsto dall’art. 3 della 

Contrattazione Integrativa Regionale, sottoscritta in data 24 ottobre 2017, sui criteri 

per la fruizione dei permessi retribuiti per diritto allo studio, si comunica che il 

personale docente, educativo, IRC ed A.T.A., in servizio nelle Istituzioni Scolastiche di 

questo Ambito Territoriale, interessato ad avvalersi dei suddetti permessi per l’anno 

solare 2020 (dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020) deve presentare domanda a 

questo Ufficio, in carta semplice e secondo il modello allegato, esclusivamente per il 

tramite della scuola di servizio, entro il termine perentorio del 15 novembre 

2019. 

 

 Il personale, eventualmente assunto con contratto annuale o fino al termine 

delle attività didattiche dopo il 15 novembre 2019, dovrà produrre domanda, di norma 

entro il quinto giorno dalla nomina e comunque entro il 10 gennaio 2020. 

 

Si ricorda che il personale docente ed ATA supplente temporaneo è ammesso 

alla fruizione dei permessi retribuiti in questione purché la durata del contratto sia 

superiore al periodo di fruizione dei permessi stessi. 

 

I Dirigenti Scolastici, prima di inoltrare le suddette domande a questo Ufficio, 

entro e non oltre il 25 novembre 2019, attraverso posta elettronica all’indirizzo 

mariaantonietta.ciuffo.vb@istruzione.it, apporranno formale “visto”, in calce alle 

domande prodotte dal personale dipendente, ad attestazione di tutto quanto 

dichiarato dall’interessato, e controlleranno che le stesse siano state compilate 

accuratamente in ogni parte, al fine di fornire a questo Ufficio tutti gli elementi utili 

ad una corretta valutazione. 
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A tale proposito, le SS.LL. avranno cura di verificare: 

1. la corrispondenza delle dichiarazioni rese con la documentazione allegata (natura e 

durata contratto, anno di iscrizione al corso di studi, durata legale del corso, anzianità 

di sevizio, precedenti anni di fruizione dei permessi); 

2. la completa e corretta compilazione delle domande (si ricorda che la richiesta dei 

permessi può essere presentata per una sola tipologia di corso); 

3. l’assunzione al protocollo con il relativo numero e data di ricevimento delle stesse. 

 

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 degli adempimenti previsti. 

 

Si avvisa, inoltre, che nel caso della sottoscrizione di un nuovo CCDR, i criteri 

per la fruizione dei permessi in oggetto, saranno quelli in esso contenuti. 

 

 Gli elenchi del personale autorizzato a fruire dei permessi per il diritto allo 

studio per l’anno solare 2020 saranno diffusi entro il 31 gennaio 2020 e pubblicati 

anche sul sito ufficiale di questo Ambito Territoriale 

(http://www.istruzionepiemonte.it/verbania/  ). 

 

I Dirigenti Scolastici, sulla base dei suddetti elenchi e nel rispetto delle 

disposizioni contrattuali, provvederanno alla materiale concessione dei permessi e 

all’acquisizione della debita documentazione a conferma di quanto dichiarato dagli 

interessati. 

 
 Si pregano le SS.LL. di voler dare la massima diffusione della presente nota, 

anche mediante affissione all’Albo scolastico, per notifica a tutti gli interessati. 

LA DIRIGENTE REGGENTE 

Maria Cecilia Micheletti 

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa 

connessa 
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