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AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

SEDE 

 
 

Circolare n.45 

Oggetto: permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio di cui all’art.3 del 

D.P.R.23 Agosto 1988 n. 395 –anno 2022. 
 

In riferimento a quanto in oggetto specificato, si informa il personale 

interessato che il termine di presentazione delle domande è fissato all’ 09 novembre 
2021. 

Gli interessati faranno pervenire istanza all’Ufficio Personale dell’istituto entro il 
termine suindicato compilando l’apposito modello predisposto dall’Ufficio V -Ambito 
Territoriale per la provincia di Foggia –allegato disponibile sul sito dell’Ufficio V - 

Ambito Territoriale di Foggia,al fine di consentire all’ufficio di inviare entro il 15 
novembre la documentazione all’ufficio territoriale di Foggia. 

Si precisa che, secondo le disposizioni vigenti, può produrre domanda il 
Personale docente, educativo ed ATA in servizio con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato o, se a tempo determinato, con scadenza “ termine dell’anno scolastico” 

( 31 agosto 2022) o “ termine delle attività didattiche” (30 giugno 2022). 
Si fa presente che gli aspiranti dovranno allegare copia dell’atto di iscrizione da 

cui si evince 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. 
 

Il Dirigente Scolastico 
(dott.ssa Maria CIANCI) 

Firma autografa sostituita amezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2,d.lgs. n.39/1993 
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