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Al Personale Docente scuola primaria
“            Docente scuola secondaria di I^ grado
“             Docente scuola secondaria di II^ grado
“             Personale Educativo

Al Personale ATA

All’Albo pretorio

OGGETTO: PERMESSI STRAORDINARI DI CUI ALL’ART. 3 DEL D.P.R. 23/8/1988 N° 395, CONCERNENTE IL
DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SOLARE 2019.

Si trasmette alle SS.LL., la nota dell’U.S.R. per la Campania Ufficio VII  prot. n° 5474/-1 del
19/10/2018 concernente i permessi straordinari per diritto allo studio per l’anno solare 2019.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato, a pena di decadenza, al 15
novembre 2018.

Le SS.LL. sono invitate a  prendere visione della predetta circolare prestando particolare attenzione
circa le modalità di presentazione.
Si precisa che possono produrre domanda:

a) Il personale con incarico a tempo indeterminato;
b) Il personale con nomina fino al termine delle attività didattiche (30/06/2019);
c) Il personale con nomina fino al termine dell’anno scolastico (31/08/2019).

Non possono pertanto fruire dei permessi il personale a tempo determinato che non si trovi nella suddetta
condizione.

Il personale eventualmente assunto con contratto a tempo indeterminato o determinato, dopo il 15 novembre
2018, potrà presentare l’istanza nel termine di 5 gg. dalla stipulazione del contratto.

Il personale interessato è tenuto a precisare nella domanda tutti gli elementi che concorrono alla concessione
del permesso.

Le istanze, redatte sul modello allegato alla nota del U.S.R. Campania, dovranno essere presentate al Dirigente
Scolastico della scuola ove presta servizio entro il termine fissato.

Si ribadisce che, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n° 275/99 e dell'art. 7 del C.D.R. del 21/02/2013, rientra nella
competenza esclusiva dei Dirigenti Scolastici la verifica dei presupposti circa la sussistenza del diritto per i singoli
richiedenti e quindi, in concreto, la concessione dei permessi o il diniego.
Per quanto non espressamente indicato nella presente circolare, si fa riferimento alla nota sopra citata.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Maria Teresa BRIGLIADORO)

Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

All.circ. U.S.R. Campania Ufficio VII prot. n° 5474  del 19/10/2018

U.P./P.E./A.A. Spadavecchia




