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Ai Dirigenti Scolastici
Scuole ed Istituti di ogni ordine e grado

AVELLINO e PROVINCIA

Alle OO.SS. - LORO SEDI

Oggetto: Pernressi straordinari di cui all'a.r.3 iìel D.P.R. 2318/88 n.395, riguardante il diritto allo
studio. Anno solare 2019

Ai sensi delle disposizioni per l'atui,.1i(nle. in favore del personale del Comparto Scuola, dell'art. 3

del D.P.R. n. 395i 88, si rammenta che il ternrine Ci scadenza per la presentazione delle domande da parte del
personale Doccnte. Educarivo ed A.T.A. che intenda fruirne. per l'anno solare 2019, è fissato, a pena di
decadenza, al l5.l l.20lE.

Le istanze di concessione dei predctti pcrmcssi dovranno pertanto recare in maniera inequivocabile
gli estremi di assunzione al protocollo delld scuola entro e non oltr€ il l5/l U2018 inviandolo anche via
mail siius{:Dt)r,qiacobbe.avtiiìisrtuzk)ne.it -giannamaria.laudati.av(alistruzione.i! e dovranno altresì
essere compicte di tutti gli elcmenti indicati rll'art. 5 del C.C.D.R. del 21i02,'2013.

Qualora l'ammissione ad un corso di studi, compreso fia quelli indicati dall'art.6 del C.C.D.R. del
21102,'2013. arvenga dopo il l5/ll/2018 i1 personale interessato può produrre l'istanza per fruire dei
permessi in arlomento entro € non oltre cinque giorni dalla stipula del contratto e comunque non oltre
it 20.12.2018.

Lr: prcdette istanze saranno accohc in subordine a quelle presentate entro il l5/11/2018 e nel limite
del contingenre Ceterminato.

Si ramrrlnta ancora una volta che i'istituro dci permessi straordinari retribuiti per nìotivi di studio
trova applicaziorie anche neì contionti Ccl personale con Incarico a Tempo Determinato purchè con
nomina fino àl termine delle attività didattiche (301612019) or.vero fino al termine dell'anno scolastico
(31/8/20r e).

A tal proposito si raccomanda ai Dirigcnti Scolastici di non inviare a questo ufficio istanze di
personale a tempo determi'tato che non si trovi nella suddetta condizione,

Il personale eventualmente assunto con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato dopo
il l5 novembre 2018, potrà produrre la reiatìra istanza entro 5 giomi dalla stipulazione del contratto.

ln tali casi le istanze. unitamente a ccpia del contratto di lavoro. dovranno essere consegnate brevi
manu all'Ultrcio scrivente settore organici e rnobilità -'Giacobbe Giuseppe Laudati Giannamaria.

Si precìsa che anche detti docenti !'personale A.I.A. a tempo determinato (assunti dopo il l5
novembre) in ogni caso dovranno esserc tilolari di un conlratto fino al 30/6/20t9 ovvero fino al 3l/8/2019.

Lc istanze potranno essere altresì acrolrt, in subordine a quelle presentate nei tempi stabiliti.
Si mnmenta che gli aspiranti dolranno indicare con chiarezza il tipo di Corso finalizzato al

conseguimenlo del titolo di studio, del diplorna di Laurea o di titoli equipollenti, nonché di diplomi di
specializzazione o di pertèzionamento, specificando I'Ente presso cui si seguiranno i corsi.

Gli aspiranti dovranno inoltre indicare I'anno di iscrizione al corso e la durata legale di esso, di
essere in corso o luori corso e da quanri anni, nonché dichiarare da quanti anni fruiscono dei permessi

retribuiti ovvelo di non aveme mai usufruito.
ll personale a tempo indeterminari, ir:dicherà l'anzianità complessiva di ruolo mentre il personale a

tempo determinalo indjcherà il numero desiì arlri di senizio prestati. (N.8. dichiarazione utile ai fini della
graduatoria dcgli aventi diritto).

A tal fine, si invita a far utilizzare {lagli interessati il modello in calce di domanda completo di
tutti gli elemcnti indispensabili per la valutazione delle istanze da parte degli uflici competenti.
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Si richiama l'attenzione in panicolare su quanro previsto dall'art.6 del citato C.C.D.R. del2ll02l20l3
relativamente agli studenti fuori corso e si ribaclisce che possono essere eventualmen e accolte solo le istanze
degli studenti iscritti fuori corso p€r ùn numero di anni non superiorc alla durata legale del corso di laurea
€ che abbiano superalo àlmeno un esame nell'anno solare in corso all'atto d€ll'istanza (anno solare 2018,
entro il l5/l l/2018, data di scadenza dei termini di presentazione).

Gli ittcre.tsctti che si trovino nella -suti,le!td ,-t)t1di.ione, dovronno pertonto obbligototiamente allegare il
cerlificalo di imtnafiicolazione e produrre adocerfirtctziofie di avet superslo almeno un esame nell'anno
solare 2018 (entro il l5/lll20l8) indicando h denoninazione e lq dala dell'esame.

A tal fine iì personale interessato dorrà utilizzare anche il modello di autocertificaz ione trasmesso
unitamente al nodello di istanza predisposto dr quesro Ufficio.

Gli aspiranti che sono iscritti a corsi Ji stLrdio in nrodalità on-line potranno usufruire dei permessi per il
diritto allo studio per sostenerè gli esami. per seguire le lezioni programmate in video conferenza o per altre
attività certitìcabili. che dovranrro essere debitamente cenificate al Dirigente Scolastico.

A nornra delle disposizioni. sopra richianrate, tenute prcsenti le dotazioni organiche provinciali di fatto
del personale Doccnte, Educativo ed A.T.A.. ritirito all'anno scolastico 2018/2019, il numero complessivo dei
permessi retribuiti concedibili per l'anno solare 1019 è così dererminato in nrisura pari al 37o delle predette
dotazioni organiche:

Anno scolastico 2018D019:
Organico Permessi

l) Personalc Docente Scuola lnfanzia n. 971 n. 29
2) Persorale Docente Scuola Primaria n. 1840 n. 55
3) Personale Docente Scuola Sec. lo grado n.1278 n, 39
,l) Personale Docente Scuole Sec.20 grado n.2359 n. 70
5) Personale Educativo n. 34 n. I
6) Personale A,T.A. n. 176l n. 52

Veriticata la compatibilità numerica dei permessi concedibili in relazione al tetto massimo, salva
l'esclusione diretta delle istanze manifestanìente infondate, il cui numero potrebbe ridurre la possibilità di
concedere uÌteriori. permess i a quanti ne abbiano fafto richiesta, questo Ufficio pubblicherà sul sito istituzionale
dell'Ufficio VIl-Ambito Temitoriale di Avellino - il decreto autorizzativo generale e gli elenchi, che ne sono parte
integrante. degii aventi diritto nonche degli esclusi.

Qualora ìl numero degli aspiranti ecceda il tetto massimo dei permessi concedibili, questo Ufficio
prowederà a tbrrnulare apposita graduatoria provinciale secondo iparametri previsti dalla normativa.

Ai 5ensi dell'an. l-1 del D.P.R. n. 275i99 e dell'art. 7 deì C.D.R. del 21 02i2013, rientra nella competenza
esclusiva dei Iliri.qenti Scolastiòi 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 il personale a tempo indeterminato il nronte ore massimo fruibile è costituito da 150 ore annue.
Al personale in part-time, ai docenti di religione cattolica con orario inferiore alle 18 ore e al personale

con contratto a tempo determinato le ore sanrnno concesse in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese.

I beneficiari dei permessi dovranno poi esibire al Dirigente Scolastico gli attestati relativi all'iscrizione e

ftequenza del Corso, nonché quelli comprovanti gliesanìi finali sostenuti.
ln caso di mancata presentazione della cenificazione. i periodi di permesso utilizzati saranno considerati

come aspettativa per motivi di fanriglia senza assegni, con l'obbligo delle SS. LL. di prowedere al recupero delle
competenze tìsse corrisposte per detti periodi.

Entro 5 giomi dalla pubblicazionc del decreto autorizzativo di questo Uftìcio e degli allegati elenchi degli
aventi diritto e degli esclusi owero della graduaioria sono ammessi reclarni per errori materiali.

Entro iterrnini di legge sono ammessì ricorsi al giudice ordinario.

ll Dirigenre
Rosa (ìrano

Firmato digitalmente da
GRANO ROSAa_tT
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All'Utticio Scolastico provinciale di Avellino

- Uflìcio Organici e Mobilità

Vlai I I:rsgppg. g4q9bb9.a!1@bd

giannamaria. laudati.av@istruzione. it

DA CoN{I'!LARE TN

STAMPA IEt,LO
,\l Dirisente Scolastico lstituto........

ll sottoscrilro. nato il..... .4.

ln servlzto presso

con la qualificir ,Ji (specificare se docente di

scuola dell'infanzia^ primaria, media, supcriore orvero personale A.T,A.) con contratto a temDo indeterminato

OVVERO con contràlto a temoo determilato lino sl 30/6./2019 OI'VERO lino al 3l/8/2019(cancellore lo voce che

non inlercssd.

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dich;arazioni non veritiere, di formazione o uso di ani falsi, richiamate

dalf'art.76 del D.P.R. 145 del28ll2l2000

CHIEDE

l'inctusione negli elenchi degli aventi diritto ad usutÌuire, per l'anno solare 2016, dei permessi straordinari di cui all'art.

3 del D.P.R. 13 8,'1998. n.395 alla condizioni ,: alÌe rrodalità previste dalla C.M. n. 319/91 e dal Contratto Collettivo

Decentrato Regionale del 21 l02i2Ùl3.

A tal fine, sotto la r) r()Dria resDonsabilità
DICHIARA

ai sensi dell'an. -i6 dcl D.P.R.'145 del 281122000

l-di essere iscrino nell'anno accademico 20 I 8'lC I 9 ri... anno IN CORSO . del

seguente corso di itudi
corso)

(denominazione del

presso... . . . ... . . . . . . .

l'ente presso cui si svolge il corso) costituito compiessi\'alnente di n

....(indicare la scuola o

per conseguire il titolo di ... ..

...anni di studio e lìequenza.

I



OWERO

di essere iscritto per l'anno accademico 201812019 ai ......................... anno FLORI CORSO

(specilicare gublige.l!!da!t!!t!9-d4_g!g!l.l3!&i llori corso) del seguente corso di studi

ldenominazione completa del

........(indicare la scuola o

... anni di studio e liequenza.

corso) presso.....

I'ente presso cui si svolge il corso) costituilo coiìplessivalrìenle di n

per conseguire il titolo di

2- di aver già Auito dei pennessi per il diritto alio srudio negli anni...

non aveme mai iiuito (cancellare la voce che non interessa)

3-di avere un'anzianità complessiva di ruolo di anni .........

I)t RUOLO) ,\,8. DICTILIRAZIONE LiTILI.,,lI I'1,\1 D G R,1DI,',.ITORIA

ovvero di

(SOLO PER IL PERSONALE

DEGLI AVENTI DIRITTO.

di aver prestato numero..,

DETERM I NA O)

tol.i so it

..anni rii servizjo (SOLO PER IL PERSONALE A TEMPO

rsonolc u0!'t catrso

l) certificato di ìmmatricolazione ( );

2) autocertificazione di superamento esame di cuì all'allegato modello

3) altro :

(eventuale).

Dala Firma



N. B. MODELLO DA COMPIL.{RE ESCLUSIVAMENTE A CURA DEGLI
STUDENTI FUORI CORSO e da allesare al modulo-istanza

Permessi retribuiti per il diritto allo studio
Dichiarazione sostitutiva di certificazioni

(art. 46 D.P.lì. 445 del 281 1212000)

Al Dirigente ilell'Utlicio Scolastico Provinciale di AVELLINO

Illla sottoscritto/a

nato/a a (Prov. )il

in servizio presso (indicare la denonrinazione dell'istituzione scolastica -sede di

setrylzlo

in qualità di (indicare se docente di scuola dell'infanzia, primaria, media, superiore,
ATA a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato fino al

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 44512000

DICHIARA

di essere iscritto per 1'anno accademico 2018/2019 FUORI CORSO (indicare a
quale anno fuoli corso e da quanti anni; c.r. ul jo anrut.l.c. per lu 2" volta)

del seguente corso di studi (indicare la denominazione dei corso di studi, l'esatta

durata legale dello stesso nonché se trattasi di corso tradizionale o in modalità ON-

LINE

di aver SUPERATO nell'anno solare 2018 entro il l5llll20l8 almeno un esame

in data

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della flrma e sostituisce a tutti gli effetti ìe normali
certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione.

data

Firma.


