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Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado 

Loro Sedi 

 

Alle OO.SS. 

Loro Sedi 

 

All’U.R.P. 

Sede 

 

All’Ufficio comunicazione 

Sede 
 

Oggetto: Permessi retribuiti per il diritto allo studio di cui all'art. 3 del D.P.R. 23.8.1988, n. 395. 
Presentazione delle domande per l'anno solare 2019 da parte del personale docente, educativo ed A.T.A. 
 
         Come ogni anno e al fine di rendere più agevole la compilazione delle domande per la fruizione dei 
permessi retribuiti per il diritto allo studio, ex art. 3 del D.P.R. 23.8.1988, n. 395, si trasmette, con preghiera 
di massima diffusione tra il personale interessato, l’unito modello che dovrà essere compilato in tutte le sue 
parti in modo leggibile.  
 
Si ricorda che il termine di scadenza per la presentazione alle scuole delle suddette domande rimane fissato, 
a pena di esclusione, al 15 novembre 2018 . 
 
Le istanze di concessione dei predetti permessi dovranno:  

• essere formulate esclusivamente sul modello allegato alla presente nota (e non versioni precedenti o 
diverse); 

• recare gli estremi di assunzione al protocollo della scuola entro e non oltre il 15 novembre 2018; 
• essere complete di tutti gli elementi indicati nell’Ipotesi di Contratto Integrativo Regionale del 23 

dicembre 2013 che si allega in copia; 
• pervenire a questo Ufficio entro e non oltre il 20 novembre 2018 al seguente indirizzo: 

usp.ta@istruzione.it 
 

 
Si sottolinea che, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 275/1999, è di esclusiva competenza dei Dirigenti 
Scolastici la verifica dell’effettiva sussistenza del diritto, per i singoli richiedenti, alla fruizione dei permessi 
in questione. 
Pertanto, si invitano le SS.LL. a voler apporre formale “VISTO” in calce alle domande prodotte dal 
personale dipendente, ad attestazione di quanto dichiarato dall’interessato. 
Si allega modello di domanda e CIR 23/12/2013. 

 
IL DIRIGENTE 

Dott. Cataldo RUSCIANO 
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