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Personale docente Licata, 27.10.2021
Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria SEDE

Personale ATA SEDE

Segreteria - Ufficio Personale
sig.ra Angela Eliana Vizzi SEDE

Atti SEDE

Registro Elettronico SEDE

Sito dell’Istituzione Scolastica SEDE

canale telegram: https://telegram.me/Social_IC_FGiorgio_Licata

Oggetto: Permessi straordinari retribuiti di cui all’art. 3 del D.P.R. 23/8/88 n. 395, riguardante il diritto
allo studio (150 ore).  Anno solare 2022 . Modalità di fruizione da parte del personale della scuola (CCIR
- quadriennio 2020 -2023).

Con riferimento al Decreto del Dirigente dell’USR Sicilia – Ufficio V (nota AOOUSPAG prot. n.
15546 del 08/10/2021) e ala nota AOOUSPAG prot. n. 16390 del 25.10.2021, si comunica a tutto il
personale docente di scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria e al personale ATA che sono aperti i
termini di presentazione delle istanze di fruizione di permessi retribuiti per il diritto allo studio.

Si ricorda che le istanze di concessione dei permessi, prodotte utilizzando i modelli allegati alla
presente circolare, dovranno essere assunti al protocollo della scuola inderogabilmente per ragioni
organizzative entro il 10.11.2021.

I modelli opportunamente e debitamente compilati dovranno contenere tutti i dati previsti dal
CCIR. Non potranno essere assunte al protocollo richieste di personale supplente temporaneo o con
incarico a tempo determinato fino all'avente diritto;

Le istanze presentate oltre il termine sopra indicato seguiranno il regime delle domande tardive.

L’USP informa che per una celere e corretta valutazione delle domande è necessario compilare tutte le
parti del modello in questione ed allegare copia dell'avvenuta iscrizione al corso. Si evidenzia che non è
possibile utilizzare i permessi per un corso diverso da quello indicato sulla domanda ed autorizzato.

Permessi straordinari di cui all’art. 3 del D.P.R. 23/8/88 n. 395, riguardante il diritto allo studio. Anno solare 2022
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Il Dirigente Scolastico
Francesco Catalano
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005
(c.d. Codice dell’Amministrazione digitale) e norme ad esso connesse
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Allegati: Modello di domanda personale docente e ATA;
Informativa Privacy
Mod. Dichiarazione anzianità di servizio
CCIR
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