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COMUNICAZIONE SEGRETERIA  N° 55 

 

 

Al Personale DOCENTE  

       LORO SEDI 

       ALBO ISTITUTO 

 

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

Presentazione domande per l’ anno  solare 2021 
 

Si comunica che le domande intese ad ottenere la concessione dei permessi di cui all’oggetto dovranno 

essere presentate, da parte del personale docente ed ATA, esclusivamente per il tramite del Dirigente 

Scolastico, entro il 15 novembre 2020. 

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

dopo il 15 novembre, dovrà produrre domanda, di norma entro il quinto giorno dalla nomina e 

comunque entro il 10 gennaio 2021. 

Si ricorda che il personale docente ed ATA supplente temporaneo, compreso quello nominato ai sensi 

degli articoli 231-bis e 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e dell’articolo 32 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, secondo le 

modalità di cui al successivo art. 6, è ammesso alla fruizione dei permessi retribuiti in questione 

purché la durata del contratto sia superiore al periodo di fruizione dei permessi stessi. 

Si ricorda che il Contratto Collettivo Decentrato Regionale sottoscritto il 24/10/2017 stabilisce i criteri 

per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio. 

Si ricorda che le domande dovranno essere presentate, in duplice copia utilizzando il modulo allegato 

alla presente, presso l’Ufficio Segreteria e corredate dalla documentazione o autocertificazione relativa 

al corso di studi frequentato. 

Gli elenchi del personale che potrà usufruire dei suddetti permessi saranno pubblicati entro il 

31/01/2021. 

Si allega: 

 copia nota prot.n.3887 del 20/10/2020 dell’Ambito Territoriale del V.C.O. 

 

Baveno, 21/10/2020 

 

   Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Manuela Miglio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

 

        


