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2021-2022
Permessi straordinari di cui all’art. 3 del D.P.R. 395/1988 riguardante il
diritto allo studio - Anno solare 2022
56
29/10/2021

E p.c.

Al personale docente
Al DSGA
All’albo on line
Al sito web
Agli atti

Facendo seguito alla Nota del Dirigente Ufficio V USR Puglia, Ambito Territoriale di Foggia, prot.
n. 15080 del 26.10.2021, si comunica al personale scolastico interessato che è possibile
presentare istanza di inclusione nell’elenco dei beneficiari dei permessi straordinari in oggetto
entro e non oltre il giorno 6 novembre 2021.
Nella domanda gli interessati dovranno compilare il modulo allegato alla presente, dichiarando:
1. titolo posseduto;
2. titolo per il quale si richiede la concessione ed iscrizione effettiva al corso di studi per il quale
richiede il permesso;
3. durata del corso di studi;
4. Università o Ente presso cui si svolge il corso.
Si fa presente che gli aspiranti dovranno allegare copia dell’atto di iscrizione da cui si evinca il
tipo di corso seguito finalizzato al conseguimento del titolo di studio, indicando Università,
l’Istituto o l’Ente dei corsi (art. 4 del C.I.R. 2019 - 2021) e anno di frequenza (in corso/fuori
corso). Gli interessati dovranno essere iscritti al corso da frequentare già alla data di
presentazione della domanda. Pertanto, l’iscrizione, la partecipazione alle lezioni e la frequenza
di un corso di studi, sono i criteri fondamentali che subordinano l’istanza del diritto allo studio.
Il personale con contratto a tempo determinato completerà la domanda allegando
obbligatoriamente, copia del contratto stipulato.
L’istanza, corredata da tutta la documentazione richiesta, deve essere consegnata a mano,
all’Ufficio di segreteria, negli orari di ricevimento.
Le domande eventualmente pervenute oltre il 6 novembre non saranno valutate e pertanto
non inoltrate al competente ufficio
Il Dirigente Scolastico
Prof. Lanfranco BARISANO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’ art. 3, comma 2, D.lgs. n. 39/1993

