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Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole statali
di ogni ordine e grado
della Provincia
e p.c.
Alle OO.SS. provinciali del comparto scuola
(tramite pubblicazione sul sito istituzionale)
OGGETTO:

Permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio anno solare 2019.

Si rammenta che il termine per la presentazione delle domande relative alla concessione dei
permessi in oggetto, è fissato al 15 novembre 2018 a norma dell’art.3 comma 1 dell’Atto Unilaterale
dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna, emesso ai sensi Art. 40, comma 3 ter , D.LGS. N.165 /01,
concernente la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale del comparto scuola.
Il personale a tempo determinato (con supplenza fino al 30 giugno o 31 agosto 2019) che non
abbia potuto produrre domanda entro il 15 novembre 2018 in quanto assunto dopo tale termine a causa di
ritardi nel conferimento nelle nomine, potrà beneficiare della proroga della scadenza al 10 dicembre 2018,
come previsto dall’ art 3 comma 2 dell’Atto Unilaterale citato.
La domanda dovrà essere presentata all’istituzione scolastica di servizio utilizzando il modello
allegato alla presente.
I Dirigenti delle Istituzioni scolastiche avranno cura di verificare la correttezza dei dati inseriti e
della documentazione prodotta da parte degli aspiranti richiedenti i permessi studio e dovranno inviare a
questo Ufficio le domande ricevute nei termini sopra indicati entro lunedì 20 novembre p.v..
Per motivi organizzativi, si chiede che l’invio delle domande avvenga esclusivamente tramite pec
all’indirizzo csamo@postacert.istruzione.it.
Si allegano alla presente:
•

fac simile domanda;

•

Atto Unilaterale art 40 comma 3 ter del D.lgs. n^ 165/01 concernente i criteri per la fruizione dei
permessi per il diritto allo studio del personale del comparto scuola, sottoscritto in viadefinitiva dal
Direttore Generale dell’ USR-ER in data 11 maggio 2017 e successive modifiche e integrazioni .

Il decreto relativo al contingente dei permessi concedibili verrà comunicato successivamente.
Si prega di portare la presente a conoscenza di tutto il personale scolastico.
Per il Dirigente Silvia Menabue
Il Funzionario con funzioni vicarie
SILVIA GIBELLINI
(Firma sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgs n.39/1993
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