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UFFICIO

Oggetto: Permessi straordinari retribuiti (Art.3 DPR 23/08/1988, n. 395) riguardante il diritto allo
studio, riservati al personale della scuola con contratto a tempo determinato e
indeterminato. Anno solare 2015.

Nel ricordare le disposizioni contenute nel C.C.I.R. del 21/12/2011 in materia di concessione dei
permessi straordinari per studio al personale della scuola, si richiama con la presente , il termine del 20
NOVEMBRE 2014 per la presentazione della domanda da parte degli interessati ai rispettivi Capi di
Istituto
I Dirigenti Scolastici che riceveranno le domande, le dovranno fare pervenire a questo Ufficio,
complete del timbro recante la data di assunzione al protocollo, entro i successivi tre giorni avendo cura
di verificare che le stesse contengono tutti i dati previsti dal citato C.C.I.R.
Le domande dovranno essere prodotte utilizzando l’allegato modello che dovrà essere compilato in
ogni sua parte, precisando il possesso dei requisiti di precedenza di cui all’art.6 del C.C.I.R.
La presentazione dell’istanza mancante degli elementi sopra citati potrà comportare l’esclusione dal
godimento dei permessi ovvero, in caso di irregolarità sanabile, un ritardo nell’assegnazione dei permessi
stessi non imputabile a questa Amministrazione.
Si prega di portare la presente a conoscenza di tutto il personale specificando che i permessi
sono destinati esclusivamente al seguente personale :
• personale con incarico a tempo indeterminato
• personale con contratto a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico
• personale con contratto a tempo determinato fino al termine dell’attività didattica
Sono esclusi i supplenti temporanei
I permessi saranno concessi fino alla concorrenza del contingente( 3%) della dotazione organica
provinciale) che questo Ufficio determinerà con atto formale per la frequenza dei corsi previsti dal predato
C.C.I.R. siglato in data 21/12/2011
IL DIRIGENTE
Antonio Gruttadauria

