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Prot. 2813/A40

Manfredonia, 4/11/2019
Al personale Docente e ATA
Albo/ Atti

Circolare n. 42
Oggetto: Permessi straordinari retribuiti di cui all’art. 3 del D.P.R. 23.8.1988, n.395
riguardante il diritto allo studio - Anno solare 2020.
Si porta a conoscenza del personale scolastico interessato la nota dell’UST di Foggia Prot. n. 12366
del 4-11-2019, che fornisce le indicazioni relative alla presentazione delle domande intese ad ottenere
per l’anno 2020 i permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio, previsti dal D.P.R. n.
395/88.
Per la fruizione dei permessi si applicano le disposizioni contenute nel Contratto Integrativo
Regionale (CIR) sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio triennio 2019-2021
(art. 4, comma 4, lett. a) del CCNL 29 novembre 2007 e dell’art. 22 CCNL/2018).
Il personale docente e ATA in servizio presso l’IC SGB che intende avvalersi del beneficio di
usufruire dei permessi straordinari retribuiti per motivi di studio per l’anno 2020 (dall’1/1/2020 al
31/12/2020), deve presentare istanza, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 15
novembre 2019 (termine fissato per legge utilizzando esclusivamente il Modello A allegato da
consegnare direttamente alla segreteria della scuola di servizio.
Si fa presente che gli aspiranti dovranno allegare copia dell’atto di iscrizione da cui si evinca il tipo
di corso seguito finalizzato al conseguimento del titolo di studio, indicando Università, l’Istituto o
l’Ente dei corsi (art. 4 commi 1 e 2 del C.I.R. del 14 ottobre 2013) e anno di frequenza (in corso/fuori
corso). Gli interessati dovranno essere 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.
Si evidenzia, che il numero dei beneficiari dei permessi in parola non potrà superare
complessivamente il 3% delle unità di personale in servizio nel corrente anno scolastico. Eventuali
ulteriori novità recepite dal CIR in sottoscrizione comporteranno la riapertura dei termini per i soli
casi derivanti da nuovo accordo negoziale.
Il Dirigente Scolastico
Filippo Quitadamo
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