m_pi.AOOUSPBO.REGISTRO UFFICIALE.U.0013596.17-10-2019

-

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado
Loro sedi
- Alle OO.SS.
Loro sedi
- All’Albo
Internet

Oggetto: Permessi retribuiti diritto allo studio personale comparto scuola - art. 3 DPR n. 395 del
23/08/1988 - Anno 2020.
Si pubblica, in allegato, il dispositivo relativo alla determinazione del contingente provinciale
del personale scolastico che potrà usufruire dei permessi retribuiti nell’anno 2020 e l’Atto Unilaterale
art. 40 comma 3 ter del D.lgs. n. 165/01 e successiva integrazione, concernente i criteri per la
fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale del comparto scuola, sottoscritto in via
definitiva dal Direttore Generale dell’USR-ER in data 11 maggio 2017.
Il personale interessato dovrà presentare domanda al Dirigente Scolastico della sede di servizio
entro il 15 novembre 2019, utilizzando esclusivamente lo specifico modello allegato (A1, A2,e A3). Si
ricorda che la domanda va compilata in ogni sua parte.
Si invitano, poi, i Dirigenti scolastici a verificare la correttezza dei dati inseriti da parte degli
interessati e a trasmettere allo scrivente Ufficio le domande prodotte dal personale scolastico entro
e non oltre il 20 novembre 2019 ESCLUSIVAMENTE all’indirizzo di posta elettronica certificata
csabo@postacert.istruzione.it
Le domande devono essere controfirmate dai Dirigenti Scolastici i quali avranno cura di
verificare che i modelli contengano tutti i dati previsti dall’Atto Unilaterale sottoscritto in data 11
maggio 2017 e successiva integrazione del 26/04/2018 prot.n.7967, con la quale è modificato l’art. 7
punto 4). Si ricorda che può usufruire del beneficio il personale docente, compresi gli insegnanti di
religione cattolica, e il personale ATA sia a tempo indeterminato che a tempo determinato purché
con contratto fino al 31/08/2020 o fino al 30/06/2020.
Si ringrazia per la puntuale collaborazione.
Il Dirigente
Giovanni Schiavone
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Responsabili del procedimento:
Docenti scuola dell’infanzia e primaria: Letizia Finocchiaro, Martina Murgioni
Docenti scuola secondaria di I grado: Giuseppina Agnini
Docenti scuola secondaria di II grado: Veronica Tomaselli, Cesare Romani
Personale ATA: Alberto Mastromatteo
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