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Prot. 2331/A40

Manfredonia, 30/10/2018
Alle docenti
Scuola Primaria e Infanzia
Al personale ATA
Al Direttore S.G.A.
SEDE

Circolare n. 21
Oggetto: Permessi straordinari riguardanti il diritto allo studio – Anno solare 2019.

Per opportuna conoscenza, si informa il personale dipendente in indirizzo che l’Ufficio Scolastico
Regionale per la Puglia – Ufficio V Ambito Territoriale per la Provincia di Foggia con propria nota
prot. 11946 del 26/10/2018 ha comunicato che il personale docente, educativo e ATA, a tempo
indeterminato in via prioritaria, nonché il Personale con contratto a tempo determinato fino al
termine dell’anno scolastico (31.8.2019) e fino al termine delle attività didattiche (30.6.2018) può
presentare domanda per usufruire dei permessi retribuiti per studio per l’anno 2019 entro giovedì
15 novembre 2018 per via gerarchica tramite l’attuale sede di servizio.
La domanda, redatta secondo lo schema reperibile presso l’Ufficio Amministrativo e all’albo online di Questa Istituzione Scolastica, comprensiva della autocertificazione dell’anzianità di
servizio, dovrà essere sottoscritta dall’interessato controfirmata dal Dirigente Scolastico e sulla
stessa dovrà essere apposto, nello spazio riservato, il timbro e la data di assunzione al protocollo
dell’istituzione scolastica. La firma del richiedente dovrà essere autenticata dal Dirigente
Scolastico. Si fa presente che gli aspiranti dovranno indicare il tipo di Corso seguito finalizzato al
conseguimento del titolo di studio, del diploma di Laurea o di titoli equipollenti, nonché di diplomi
di specializzazione o di perfezionamento, specificando l’Università, l’Istituto o l’Ente presso cui si
seguiranno i corsi. Gli interessati dovranno essere già iscritti al corso da frequentare già alla data
di presentazione della domanda. Pertanto, l’iscrizione, la partecipazione alle lezioni e la
frequenza di un corso di studi, sono i criteri fondamentali che subordinano l’istanza del diritto allo

studio. Il personale con contratto a tempo determinato completerà la domanda allegando
obbligatoriamente copia del contratto stipulato
La nota e il modello della domanda sono allegati alla presente.

Il Dirigente scolastico
Filippo Quitadamo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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