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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
UFFICIO VI - AMBITO TERRITORIALE DI
CALTANISSETTA ED ENNA

Area 4-ORGANICI-MOVIMENTI-ESAMI-DIMENSIONAMENTO

Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole e Istituti
di ogni ordine e grado delle province di
Caltanissetta ed Enna
Alle OO.SS.
Loro sedi
All’U.R.P.
Sede
OGGETTO:

Permessi per il diritto allo studio anno solare 2020.
Atto unilaterale del 17/03/2016 dell’U.S.R. Sicilia – Art.
40, comma 3 ter, D.LGS. 165/01

Si ricorda che il 15/11 c.a. scade il termine per
presentazione delle domande per usufruire dei permessi per
diritto allo studio di tutto il personale della scuola.

la
il

Si trasmette, pertanto, il modello di domanda al quale il
personale richiedente è pregato di attenersi scrupolosamente al
fine di evitare inutili richieste di integrazione di dichiarazioni
o di documentazioni o eventuali esclusioni.
Si fa presente che le domande di che trattasi devono essere
presentate al Dirigente Scolastico della scuola di servizio entro
la su indicata data del 15 novembre.
I Dirigenti scolastici dovranno trasmettere a questo Ufficio a
mezzo PEC le istanze dei docenti entro e non oltre il 19/11/2019
complete del timbro e della data di protocollo della scuola.
Si trasmette, altresì, copia dell’Atto unilaterale concernente
i criteri per la fruizione per il diritto allo studio del personale
del comparto scuola.
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Si pregano le SS.LL. voler dare la massima diffusione alla
presente e di voler verificare che il personale richiedente
utilizzi il modello di domanda trasmesso in allegato.
Si
comunica,
altresì,
che
i
permessi
sono
destinati
esclusivamente al personale con contratto a tempo indeterminato e a
quello con contratto stipulato fino al termine dell’A.S. o fino al
termine delle attività didattiche e sono, quindi, esclusi i
supplenti temporanei.
Luca Girardi
firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa
del firmatario sensi art. 3, comma 2, d.lgs. 39/92
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