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AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA 

SEDI 

CIRCOLARE n. 33 

 

OGGETTO: PERMESSI STRAORDINARI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 3 DEL D.P.R. 23.8.1988, 

N.395,RIGUARDANTE IL DIRITTO ALLO STUDIO. - ANNO 2013 
 

Il Personale con contratto a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico (31.08.2013) e 
fino al termine delle attività didattiche (30.06.2013) può presentare domanda per usufruire dei 
permessi retribuiti per studio per l’anno 2013 a questo Ufficio VII – Ambito Territoriale per la 
Provincia di Bari - Via Re David n. 178/f, entro giovedì 15 novembre 2012 per via gerarchica 
tramite l’attuale sede di servizio. 
La domanda redatta secondo l’unito schema dovrà essere sottoscritta dall’interessato 
controfirmato dal Dirigente Scolastico e sul quale dovrà essere apposto, nello spazio riservato, il 
timbro e la data di assunzione al protocollo della scuola e sarà corredata dalla dichiarazione 
dell’anzianità di servizio. 
 
Le istanze di cui trattasi dovranno essere trasmesse a questo Ufficio entro mercoledì 21 
Novembre 2012 complete di tutti gli elementi indicati al punto 2 della C.M. n. 319/91 e all’art. 3 
del Contratto Integrativo Regionale del 29 ottobre 2008. La firma del richiedente dovrà essere 
autenticata dal Dirigente Scolastico. 
 
Si fa presente che gli aspiranti dovranno indicare il tipo di Corso finalizzato al conseguimento del 
titolo di studio, del diploma di Laurea o di titoli equipollenti, nonché di diplomi di specializzazione 
o di perfezionamento, specificando l’Ente presso cui si seguiranno i corsi. 
 
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 275/99, rientra nella competenza esclusiva dei 
Dirigenti Scolastici la verifica dei presupposti circa la sussistenza del diritto per i singoli richiedenti e 
quindi, in concreto, la concessione dei permessi o il diniego. Si esamineranno le singole richieste 
per un preliminare riscontro dell’esistenza dei requisiti per accedere al diritto in 
questione. 
Si comunica inoltre che: 
 

1. non saranno trasmesse richieste di personale supplente temporaneo o con incarico a tempo 
determinato fino all’avente diritto; 
2. si verificherà che i modelli contengano tutti i dati previsti dal modello allegato; 
3. saranno eventulamente accolte le istanze oltre il termine sopra citato, ma  la domanda 
stessa , seguirà l’iter delle domanda tardiva. 
Le domande compilate non correttamente e con parti omesse o mancanti non saranno 
prese in considerazione. 
Si allega alla presente il modello di domanda e la dichiarazione dell’anzianità di servizio. 

BISCEGLIE, 16 OTTOBRE 2012         

             

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       PROF.SSA ANTONIETTA SCURANI  

FSE   FESR 
 


