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DIRIGENTI SCOLASTICI
Province Di Ascoli Piceno e Fermo

Al

Sito Web

OGGETTO: Domanda di fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale docente,
educativo ed A.T.A.
I permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio, previsti dall’art. 3 DPR 395/88 e
regolamentati del Contratto Collettivo Decentrato Regionale vigente, sono fruibili, per un massimo di
150 ore, dal personale docente, educativo ed A.T.A. Il limite massimo di permessi individuali
concedibili a livello provinciale è stabilito nella misura del 3% delle unità complessive in servizio
nell’anno scolastico 2018/2019. Ogni domanda debitamente compilata utilizzando il modello allegato,
dovrà essere presentata entro il 15 novembre 2018 a questo Ufficio IV – Ambito Territoriale di
ASCOLI PICENO - FERMO per il tramite del Dirigente Scolastico che provvederà al suo inoltro
esclusivamente a mezzo posta elettronica, entro la medesima data all’indirizzo usp.ap@istruzione.it .
Gli istituti scolatici assicureranno la trasmissione di tutte le istanze pervenute dagli interessati
entro e non oltre il 22/11/2018.
Le domande del personale docente di religione cattolica dovranno essere inviate all’Ufficio
Scolastico Regionale per le Marche, competente per in materia.
I permessi decorreranno del 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019.
Si invitano i Dirigenti Scolastici a diffondere ampiamente tra il personale della scuola quanto
indicato nella presente comunicazione.
Si allega il modello di domanda
IL DIRIGENTE
LUCA PASQUALINI
documento firmato digitalmente ai sensi del
codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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