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Ascoli Piceno, data del protocollo 
 
Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e 
grado dell’Ambito territoriale di Ascoli 
Piceno e Fermo 
loro peo 
 
Al Sito Web  

 
 
OGGETTO: Permessi retribuiti per il diritto allo studio annualità 2020.  

Avviso termine e modalità di invio delle istanze da parte degli interessati. 
 
 Il personale scolastico interessato ad usufruire dei permessi straordinari retribuiti 
per diritto allo studio relativi all’anno 2020 dovrà far pervenire apposita istanza a questo 
Ufficio, per il tramite della scuola di servizio, entro il 15 novembre 2019 avvalendosi 
esclusivamente del modello reperibile sul sito di questo ufficio al seguente link ed avendo 
cura di dichiarare in modo chiaro e leggibile tutti i dati in esso richiesti. 
 
 
 
 

Si fa presente che può presentare domanda tutto il personale con contratto di 
lavoro a tempo indeterminato ed il personale a tempo determinato titolare di contratto 
fino al termine dell’anno scolastico, (31/8) ovvero fino al termine delle attività didattiche 
(30/06) in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. 
 

Le SS.LL. avranno cura di dare la massima diffusione alla presente, nonché di 
verificare l’esattezza e la completezza dei dati riportati dal personale interessato in 
servizio nelle rispettive Istituzioni scolastiche. 
 

Si ricorda che la modalità di presentazione delle istanze in parola è regolata dall’art. 
3 del contratto collettivo decentrato regionale concernente i criteri per la fruizione dei 

LINK DI COLLEGAMENTO AL MODULO – UFFICIO IV USR MARCHE : 
http://www.uspascolipiceno.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/Modello%20richiesta%20150%20ore%20permesso%20STUDIO.pdf 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.scuolarobbiate.gov.it/wp-content/uploads/2012/10/logo-ministero.jpg&imgrefurl=http://www.scuolarobbiate.gov.it/convocazione-consiglio-distituto-2/&usg=__98wp1Ga2WspOwjQNjlBYl6cxdl4=&h=631&w=561&sz=47&hl=it&start=2&zoom=1&tbnid=UZNk5q6pYr_4YM:&tbnh=137&tbnw=122&ei=rVNdUeKZBYu1PZDGgIAK&prev=/search%3Fq%3Dlogo%2Bministero%2Bpubblica%2Bistruzione%26hl%3Dit%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1&sa=X&ved=0CC4QrQMwAQ
http://www.uspascolipiceno.it/
http://www.uspascolipiceno.it-area/
http://www.uspascolipiceno.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/Modello%20richiesta%20150%20ore%20permesso%20STUDIO.pdf
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permessi per il diritto allo studio del personale del comparto scuola che così stabilisce: “La 
domanda di concessione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio deve essere 
presentata, esclusivamente per il tramite del Dirigente Scolastico, all’AT della rispettiva 
provincia di servizio entro il 15 Novembre dell’anno precedente a quello cui si riferiscono i 
permessi.” 

 
Le SS.LL. avranno, pertanto, cura di trasmettere a questo Ufficio le domande degli 

interessati, debitamente protocollate, non oltre il 20/11/19 all’indirizzo di posta 
elettronica usp.ap@istruzione.it 

 
 

 

Il Dirigente dell’Ufficio IV 
        Luca Pasqualini 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del  

codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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