
                   

 

                                                                                                                                              
 

                                                   I.I.S.S. “LUIGI  EINAUDI” 
                                             ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE, TURISTICO E PER GEOMETRI 
                                                       Viale Paolo Borsellino, 20 – 74024 Manduria (TA)   Centralino: Tel./Fax 099/9711152             
                                 ISTITUTO PROFESSIONALE  STATALE  SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 
                                                                                   Via per Maruggio Km. 2 – 74024 Manduria (TA)      Tel.Fax 099/9712679                                          
                   C.F.90214640733               www.einaudimanduria.edu.it         TAIS02600R@ISTRUZIONE.IT 

 

CIRCOLARE N. 48 

Ai  Docenti 

         Al Personale ATA 

         Albo Pretorio on line 

              

     

Oggetto: Permessi retribuiti per il diritto allo studio. Scadenza domande 

 
•  Il  16 novembre 2020, è il termine ultimo di presentazione delle domande da indirizzare agli 

Uffici Scolastici Provinciali (UFFICIO TERRITORIALE VII di Taranto) per la fruizione, 

nell'anno solare 2021, dei permessi retribuiti per il diritto allo studio (150 ore) in base a quanto 

stabilito nell’Ipotesi di  Contratto Integrativo Regionale del 23 dicembre 2013.  

La domanda può essere presentata da tutto il personale della scuola sia di ruolo che supplente con 

incarico annuale. I permessi, se accordati, saranno fruibili nell'anno solare 2021 per un massimo di 150 

ore (anche frazionabili tra più aspiranti). Per i supplenti i permessi sono proporzionali alla durata 

dell'incarico.  

Il numero di permessi accordabili non può superare il 3% dell’organico (DPR 395/1988).  

Le modalità di fruizione [ripartizione delle quote orarie destinate alla frequenza, esami, incontri con i 

docenti ecc. (con certificazione) ed eventualmente libere (per studio)] e le priorità nell’accoglimento 

delle domande sono regolate da contratti integrativi regionali.  

Le istanze di concessione dei predetti permessi dovranno: 

• essere formulate esclusivamente sul modello allegato alla presente circolare; 

• recare gli estremi di assunzione al protocollo entro e non oltre il 16 novembre 2020 ; 

• essere complete di tutti gli elementi indicati nell’Ipotesi di  Contratto Integrativo Regionale del 

23 dicembre 2013;  

• essere presentate da personale con incarico a tempo indeterminato ovvero determinato sino al 

31 agosto 2020 o fino al 30 giugno 2020, solo se già iscritto al corso che vuole frequentare. 

Non è sufficiente, invece, per poter accedere al beneficio, aver stipulato un contratto di supplenza 

temporanea "fino alla nomina dell'avente diritto" o essere stati inclusi in una graduatoria in base alla 

quale,  solo in un secondo momento,  potrà avvenire l'iscrizione al corso da frequentare.   

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, il Dirigente Scolastico apporrà formale “VISTO” in calce alle 

domande prodotte dal personale dipendente ad attestazione di quanto dichiarato dall’interessato.  

Manduria  4 novembre   2020 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Dott. Prof. Brigida SFORZA 
      Il presente documento è stato firmato           
         digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 

http://www.einaudimanduria.edu.it/
http://www.flcgil.it/content/download/54682/351890/version/4/file/Decreto+del+Presidente+della+Repubblica+n.+395+del+23+agosto+1988.pdf
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