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UFFICIO IV 

         AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
  DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 

DI OGNI ORDINE E GRADO 
LORO SEDI 

 
ALLE OO.SS. LORO SEDI 

 
AL  SITO                    SEDE 

                                                                   
                                     
OGGETTO:  D.P.R. 23 AGOSTO 1988,  n. 395 - art. 3 -  riguardante il diritto allo studio - 

Determinazione  contingente provinciale   - Presentazione domanda - A.S. 2019/2020. 
 
  Con riferimento al Contratto Collettivo Integrativo Regionale  in materia di “Criteri per la fruizione 
dei permessi per il diritto allo studio per il personale docente, educativo e personale amministrativo, tecnico, 
ausiliario”, sottoscritto in  data 28/05/2019, si trasmette, in allegato,  il  Decreto prot. n. 3144  del  24/09/2019,  
con il quale sono stati determinati i contingenti provinciali dei permessi retribuiti concedibili per ciascuna categoria 
di personale docente e ATA. 
  Si ricorda che il termine per la presentazione delle domande è fissato al 10 NOVEMBRE 2019, 
secondo le modalità previste dagli artt. 4 e 5 del Contratto predetto. 
  Le richieste dovranno essere compilate con la massima precisione, secondo quanto dettato dal 
citato CCIR/2019.  
  Il personale con contratto a tempo determinato (30 giugno – 31 agosto), stipulato dopo il 10 
novembre , potrà presentare domanda entro i 5 giorni successivi alla stipula del relativo contratto individuale. I 
permessi saranno attribuiti sulla base della residua disponibilità. 
  Le SS.LL. provvederanno, con la massima urgenza, ad inoltrare a questo Ufficio le istanze prodotte 
e  debitamente protocollate.  Prima dell’invio, opereranno uno scrupoloso controllo  sulla regolare iscrizione 
al corso  di studio  indicato.             
  Si invitano le SS.LL. a dare la più  ampia  informazione al personale in servizio. 
                            
                                                                                                                    
         IL DIRIGENTE 
                 Giacomo Tizzanini  
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