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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VIII
Ambito Territoriale di Livorno

AI DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
STATALI DI LIVORNO E PROVINCIA LORO SEDI

AI RAPPRESENTANTI DELLE OO.SS. PROVINCIALI
COMPARTO SCUOLA
LORO SEDI
ALL’ALBO/SITO S E D E

OGGETTO: Permessi straordinari retribuiti di cui all’art. 3 del D.P.R. 23/8/88 n. 395 –
DIRITTO ALLO STUDIO per il personale docente e ATA.
PRESENTAZIONE DOMANDA - A.S. 2017/2018.

Si trasmette il modello di domanda relativo alla fruizione dei permessi straordinari per
diritto allo studio di cui all’ oggetto, che dovrà essere consegnato alla scuola di servizio. Il termine
per la presentazione delle domande e’ fissato al 15 ottobre 2017.

Si invitano gli interessati a compilare le richieste con la massima precisione,
attenendosi a quanto dettato dal citato C.C.I.R./2012 e seguendo il modello che si allega alla
presente nota.
Qualora la stipula del contratto di lavoro che consente l’ammissione a fruire dei permessi
avvenga successivamente alla data indicata e comunque entro il 31dicembre, l’interessato può
presentare la domanda entro 7 giorni dalla stipula stessa. I permessi saranno attribuiti sulla base
della residua disponibilità.
Le istituzioni scolastiche provvederanno alla trasmissione immediata a questo Ufficio
delle istanze, debitamente convalidate, unitamente ad una nota di accompagnamento con
l’indicazione dei nominativi del personale, distinto per ordine di scuola/qualifica, che ha presentato
istanza per la concessione dei permessi di cui sopra.

Si raccomanda la massima diffusione tra il personale interessato.
IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Anna Pezzati)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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