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Unità Operatíva n. II Area II Ufficio I
Uficio Organici, mobilità e reclutamento

Scuola dell'Infanzia e Primaria

Ai Dirigenti Scolastici degti istituti di ogm ordine e grado di Siracusa e provincia- 
Alle OO.SS. provinciali del comparto scuola

Al Sito Istituzionale

Oggetto: Permessi per il Diritto allo Studio anno solare 2020.

Si comunica che, secondo quanto dispone I'atto unilaterale del Direttore Generale

dell'Ufficio Scolastico Regionale per ta Sicitia del L710312016, il personale interessato a fruire dei

pennessi per il diritto allo studio prt I'anno solare 2020 pofià presentare domanda a quest'Ufficio

per it tramite del dirigente scolastico della scuola di servizio entro e non oltre it 15 novembre

p.". (fu fede il timbro o il protocollo apposto sulla domanda).

Il personale che pótta presentare domanda è indicato nell'art.l del predetto atto unilaterale

che ad ogri buon fine si allega.
Si trasmette, pertanto, il modello di domanda al quale il personale richiedente è pregato di

attenersi scrupolosamente al fine di evitare inutili richieste di integrazione di dichiarazioni o di

documentazioni o eventuali esclusioni.
I Dirigenti scolastici prowederanno ad apporre in calce ad ogni singola ístanza formale visto

a conferma di quanto dichiarato dagli interessati in ordine alla posizione giuridica (natura e durata

del contraffo dilavoro) e all'orario di servizio prestato ed a inviare le stesse, accompagnate da un

elenco nominativo, distinto per ordine di scuola e per qualifica per il personale ATA nel più breve

tempo possibile e, comunguo, non oltre il 19 novembre p.v..- 
Si pregano le SS.LL. a voler dare la massima diffrrsione alla p.resente e di voler verificare

che il persònale richiedente utíIízzi esclusivamente il modello trasmesso con la presente apponendo

su ogni singola domanda gli estremi di assunzione al protocollo e controllando che le istanze siano

state compilate in ogni parte.

Nell'ipotesi di stipula di nuovo
comunicazione.

Si allegano:
1) Atto Unilaterale del 16/0312016;

2) Modello di domanda.

CIR riguardante I'oggetto se ne darà tempestiva

IL DIRIGENTE
Emilio Grasso

Firma autografa sostituita a mezzo stompa
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93
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Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Uffrcio X - Ambito territoriale di Siracusa

Viale Tica 149 - 96100 Siracusa - C.F. 80001830894
Tf: 0931/447tLL C.U.F.E BOTSGN
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IPOTESI ATTO UNILATERALE - ART. 40, COMMA 3 TER, D.LGS. T6510T

concernente I crlted per la frulzlone del permessl per ll dlrltto allo ludlo del personale del comparto sorola
(art 4, comma 4, CCNI)

IL DIRETÍORE GENERALE

Visto il D.lgs. n. 165 del 30/03 /2OOl e successive modificazioni ed íntegrazioni;
Visto f'art. 3 del D.P.R,395/88;
Visto if D.lgs. n. 150 del27lO9l2OO9;
Vlsto il C.C.N.I. del comparto del personafe della scuofa sottoscritto in data 29 novembre 2W7
quadriennio2OO6lOg ed in particolare l'art.4,comma 4;
Vlsto il C.l.R. concernente i oiteri per la fruizione dei permessi per il Diritto alto studio del
personafe della scuola detla Sicilia, quadriennio 2O12-2015, siglato ín dataLll\zlz1tte successive
integrazioni;
Vlsta l'ipotesi di C.l.R. concernente icriteri per la fruizione dei permessi per if Díritto allo studio del
personale della scuola della sicilia, quadriennio2ot6-2019, del zLlo/tíi
Vista f'osservazione n. 54 del 2510212016 prot. 2420 detl'Ufficio Centrale di Bilancio, Ufficio t[, con
la quale viene restituita l'ipotesi di c.l.R. ai sensi dell'art. 7 D.Lgs n. tl3ltl;
Considerato che, a ieguito di tali osservàzioni, questo Ufficio ha proceduto alla riapertura della
contrattazione con le Organizzazionisindacali, nelle due sedute del t3l03ll:get6l13lt6i_
Preso Atto di quanto dichiarato dalle OO.SS. in data L6lO3lLG nel verbàle di riunione, e note
allegate, dal quale si evince la mancanza di volonta alla sottoscrizione del contratto di cui all'art.
4, comma 4 del CCNL cornparto scuola;
Visto l'art. 40, comma 3 ter, del D.Lgs. secondo il quale: AI fine dí ossicurare la continuitù e it
migliore svolgimento della funzione pubhlico, qualoro non si roggiunga l'accordo per la
stipulozione di un controtto collettívo íntegrativq l'qmministrozione interessata può prowedere, in
via prowisoria, sulle moterie oggetto del moncato accordq fino alla successivo sottoscrizione. Agli
atti adottoti uniloteralmente si applicana le procedure di controllo di compdtibifitA economico-
finanziario prevÍste ddll'orticolo 40-bis;
Ritenuto, quindi, necessario procedere con atto unilaterale, in via prowisoria e salvo successivi
atti adesivi da parte delle oo.SS. di categoria, per non cornpromettere la regotare fruizione dei
permessi di cui all'art. 4, comma 4 CCNL comparto scuola;
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DECRETA

Art. 1 - Beneficiari del dirltto -
1- Può usufruire dei perrnessi ll personale in servlzio a tempo Indeterminato ed ll personate a tempo

determínato con contratto stipulato da! dirigente dell'Ambito Territoriale elo dal dirigente
scolastico fino al termine dell'anno scolastico o detle attivita didattiche nonché il personate con
contratto d'incarico annuale per l'insegnamento della religione cattotica. In caso di contratto a
tempo determinato stipulato per un numero di ore inferiore atl'orario contrattuale, si ridurrà
proporzionalmente ilnumero di ore di permesso.

Art. 2 - Finalfta del perrnessi-

1. Histituto del permessi retribuiti per il diritto allo studio ha come finalità I'accrescimento delgrado
di formazione culturale del lavoratore e, al tempo stesso, professionale del dipendente;
quest'ultimo scopo costituisce anche interesse priorltario dell'arnmlnistrazione scolastica, anche
alla luce delle disposizioni contrattuali.

Art. 3 - Determinazlone del contingente provinciale e moddfta di rlparto -
1. ll numero dei beneficiari dei permesslstraordinarl retrlbultl non può superare ll 3% (tre per cento)

delle unità complessive di personale in servizio nella singola proyincia in ogni anno scolastico, con
a7rEt6-ndamento a ll' u n ità su p erio re.

2. Ai fini del computo della percentuale di cui al comma precedentg va considerata come base di
calcolo la dotazione organica prolinciale complessiva, a qualunque titolo compo-sta, compreso,
esemplificativamente, l'eventuafe personafe in esubero, il numero di postl In derqga e ilnumero dl
docenti di religione cattolica.

3. ll contingente complessivo dei permessi è divlso proponionalmente, sulla base della rispettiva
consistenza organica, fra:

o personafe docente, distinto per gradi d'istruzione;
o personafe educativo;
o personale ATA. i"'

4. E'ammessa la compensazlone tra igradidi istruzione per il personale docente e, analogamente, tra
i profili professionali per ll personale ATA. In caso di necessità si potra procedere a compensazione
tra tuttii ruoli del personale della scuola nella provtncia.

Art 4 -Tempi e modi di presentazlone delle domande -

1. La domanda dl concessione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio indirizzata al Dirigente
dell'Amblto Terltorlale deve essere presentata entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello
cui si riferiscono i permessl

.4'
3. ll personale inoltra la domanda per via gerarchica, tramite la propria scuola di servizio, all'Ambito
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Terrltoriale competenté per territorio.
Eventuali domande tardive potranno essere prese in considerazione, purchè prodotte prima
dell'inizio dell'anno solare dl rifertmento, nel caso che, esaudite positivamente tutte le istanze
presentate neiterminl, rimanga dlsponibile parte dell'aliquota fissata per l'anno medesimo.
ll personate con contratto a tempo determinato stipulato oltre il termine di cui al 1" comma del
presente articolo e comunque entro il 31 dicembre, potrà presentare la relatirn domanda entro i
quindici giorni.successivi alla stlpulazione del proprio contratto individuate, secondo le modalita di
cui al comma precedente, fermo restando la possibilità di accoglimento in retazione alte
disponibilità del contingente corne sopra determinato.

Art 5 - Documentazione delle domande e attivltà dl regolarizzazlone -
1. La domanda, redatta in carta semplice, deve contenere, unitamente alla esplicita richlesta di

concessione dei permessistraordinari retribuiti di cuiall'art.3 del DPR 395188, iseguenti dati:
o nome e cognome, luogo e data dinasclta;
o motivo di richiesta dei permessi, secondo quanto previsto dai successivi artt. 6 e 8;
o durata dei permessi da utilizzare durante l'anno solare in relazione al prevedibile impegno di

frequenza delcorso prescelto e/o per ilsostenimento degliesami;
o ordine e grado di scuola e sede di servizio'per il personale docente; sede di servizio per ll

personale educativo; profilo professionale e sede diservizÍo per il personale ATA;
o anzianita di servizio riconosciuta o riconoscibile ai fini detla carriera;
o indicazioni dell'eventuale rinnovo dei permessi retrlbuitl per un numero di anni pari alla durata

legale del corso presceltq owero delle condizioni di non avere mai usufrurito
precedentemente dei permessi per lo stesso tipo dicorso.

2. La documentazaone richiesta può essere sostituita con dichiarazioni personali.

Art. 6- Formazlone délle graduatorie -
1. ll dirigente dell'Ambito Territoriale, ricevute le domande, formera, entro il 15 dicembre dell'anno

precedente a quello cui si riferiscono i permessi, più graduatorie distinte secondo le tipologie di
personale di cui al'precedente art. 3, rispettando ilseguente ordine di priorità:

a. iscrizione e frequenza, per il personale ATA, dicorsi finallzzati alconseguimento deltitofo di
studio proprio della qualifica di appartenenza. Gli istituti scolasttcl da frequentare devono
essere ubicati nell'arnbito della regione di servizio;

b. iscrizione e frequenza di corsi finallzzati al conseguimento detla laurea in Scienze deila
Formazlone (indlrizzi Scuola Infanzia e Primaria), della specializzazione per l'insegnamento
su posti di sostegno, del diploma in Didattica della Musica e di corsi di riconversione
professlonale; frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea, sia
del vecchlo che del nuovo ordinamento (laurea triennale più eventuale laurea speciatistica
- anni 3+2, da considerare unitariamente) o di istruzione secondaria. ln quest'ultirno caso
l'istituto da frequentare deve essene ubicato nell'ambito della regione dl seruizio;

c. iscrizione e frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-
universitari, purché previsti dagli statuti delle Università statali o legalmente riconosciute,
iví compresi "maste/', corsi di perfezíonamento, corsi di specializzazione e corsiebilitanti

4.
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(ad esempio iÎrocini FormativiAttivi), purché tutti di durata almeno annuale e con esame
finale;

d. frequenza di corsi relativi al Piano di formazione per lo sviluppo dette competenze
finguisticotomunlcativo e metodologicodidattico dei docenti di scuola prÍmaria privÍ dei
requisiti per l'insegnamento della lingua inglese e CL.I.L (Content ond Longuoge lntegroted
Learningl;

e. iscrizione a corsi on-line finalizzatl al conseguimento di titoli corrispondentl a quelli sopra
indicati

ll presente contratto non dlsciplina la partecipazione a corsi di formazione per il conseguirnento
della specializzazione per le attivita disostegno, destinati ai docentidi ruolo appartenenti alle ctassi
di concorso in esubero, trattandosi di attività diformazione obbligatoria.
Nell'ambito di ciascuna delle categorie indicate nel precedente comma, fermo restando l'anzianità
di serviziq il personale sarà graduato come segue:

o ll personafe che ha gla usufrulto dei permessl, nei limiti della durata tegale del
corso di studi;

o ll personale, già in graduatoria, che non abbia usufruito delle l5() ore, nel periodo
corrispondente agli anni legalidel corso di studi;

o ll personale nuovo iscritto;
o ll personale che ha superato il periodo legale del corco di studi, entro il limite

massimo consentito dalle iscrizloni unlversitarie per i fuori cor:o.
A parità dicondizioni sara data precedenza al plù giovane di eta.

lcorsi, siano essi di durata annuale, biennale o pluriennale finalizzati al conseguimento di titoli di
studio o qualiflcazione professionale, la cul freguenza può dar tltolo ai permessl di cui trattasi, sono
quelli indicati all'art.3 del DPR 395/88 come diseguito specificati:

a) corsi unlversitarl e post unlversitarf questi ultirni purché previsti dagli statuti delle
università statali o legalmente riconosclute, o guelli indicati dagli artt. 4 6 e 8 della legge
34Ll9O;

b) corsi finalizzati al conseguirnento di titofi di studio aventi valore legale, di attestati
professionali, dititolidi specializzazione previstidall'ordinamento scolastico.

Le graduatorie saranno pubblicate medlante affissione all'albo dell'Amblto Territoriale e
comunicate a tutte le scuole della provlncla e alle Organlzzazioni Slndacall. Awerso le graduatorie,
entro iltermine di 5 giorni dalla loro pubblicazione, è ammesso ricorso In opposizione al dirlgente
dell'Ambito Territoriale. ll rícorso è declso In vla definitiva entro 10 giorni dal ricevimento ed il suo
esito vien e comu n icato d irettamente a ll'interessato.

Art. 7 - Emanazione dei provvedimentl -

1. I prowedimenti formali di concessione del permessi devono essere adottati, entro il mese di
dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono i permessi, dal dlrigenti scolastici delle
scuole di serviziq sulla base delle autorizzazioni concesse dal dirigente delfAmbito Territoriale.
timitatamente all'a.s.2OtSl2016 i prowedimentÍ formali di concessione dei permessl potranno
essere adottati entro ilmese di aprlle 2016.
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Art. 8 - Durata e modi dl frulzlone del permessi -

1. ll personale beneficiario dei perrnessi per il diritto allo studio mantiene la frcoltà di usufruire anche
dei permessi previstidalle altre disposizioni normative e contrattuali.

2. I permessi per il diritto allo studio sono concessinella misura massima di 150 ore annue individuali.
Essi sono fruibilidal l gennaio al31 dicembre.

3. Sl può usufrulre dei permessi per frequentare le lezioni del corso di studi, per la partecipazione ad
attività didattiche e per ilsostenimento dei relativiesami.

4. Nell'amblto delle 150 ore Individuali può essere compreso il tempo necessario per raggiungere la
sede di svolgimento delcorsl.

5. Per la frequenza di corso di durata inferiore a 1500 ore o 60 cfu i permessl sono concessi per un
ammontare ridotto in proponione alla effeftiva durata delcorso.

6. ll personale beneficiario del diritto deve con congruo antlcipo (almeno cingue giorni feriati prima
dell'inizio) comunicare al dirigente scolastico della sede di servizio il calendario, anche
plurisettimanale, di utilízzazione del permessi specificando la durata degli impegnl di frequenza,
eventualmente comprensiva deltempo necessario per il raggiungimento della sede.

7. La fruizione dei permessi, a richiesta degli interessati, può essere così articolata:
o permessi orari, utilizzando parte dell'orario giornaliero di servizio;
o permessi giornalieri, utilizzando l'intero orario giornaliero di servizío;
o cumulo di perrnessi giornalieri.

Art. 9 -Sostituzione e riorganizzazlone del servizio -

1. Nella prospettiva di garantire tutte le possibilità affinché il personale, a prescindere
dall'ottenimento delbeneficio previsto dal DPR n. 395/88, possa usufruire realmente deldiritto allo
studio e salve le norme del precedente art. 8, il personale medesimo ha diritto a turni di lavoro e a
un riadattamento dell'organizzazione del lavoro che agevolino la frequenza dei corsi e la
preparazione degliesami, salvo eccezionali e inderoFbili esigenze di servizio.

2. Per la concreta fruizione del diritto allo studio ildirigente scotastico è tenuto ad attivare le idonee
misure atte a sopperire alla assenza del personale, secondo la normativa vigente in materia del
persona le tempora neamente assente.

Art. 10 - Giustificazione def permessi -

1. La certificazione relativa alla frequenza dei corsi e al sostenimento detl'esame va presentata al
dirigente scolastico della scuola di servizio subito dopo la fruizione del permesso e comunque non
oltre l'anno solare; per il personale a tempo determinato, non oltre Ja scadenza del contratto di
assunzione.

2. ll personale iscritto alle Univercita telematiche dovra certificare l'awenuto cotlegamento durante
l'orario di lavoro presentando apposita documentazione rilasciata dalt'Università che attesti che il
dipendente ha seguito personalmente, effettivamente e direttamente le lezioni trasmesse In via
telematica.

3. I docenti che fossero chiamati a prestare servizio In altra sede (per trasferimento, utilizzo, ecc.l



USR
srctLlA

$ruru.usr.sicilia.it

, i;y' uFElcto scotAsftco REGToNA|E pER LA SIC//LIA
DIREZ'ONE GENERAT,E

Wa Fafiort. 60 - 90t46 polermo - ÍeL O9t /6909,l t
poc dn$@Imsracrrr.l*trrrrJona.lr roetl rttralono-rlcllhr4DlqhEimair C.f. SoOlAlnS2g

@ r:*.r".

. lt!úaEnc

. Uùlq,str

'ii" R..,."

dovranno presentare la documentazione al dirigente scolastico che ha autorizzato il permesso
entro la fine dell'anno scolastico diriferimento.
La mancata produzione della certificazione nei tempi prescritti comportera la trasformazione del
permesso retribuito già concesso in aspettativa senza assegno, con relativo recupero delte somme
indebitamente corrisposte, fatta eccezione per I soli casi di legittlmo impèdimento e di causa dl
foza maggiore.
Per gli eventuali viaggi non deve esser presentata alcuna doqrmentazlone essendo impliclta nella
certiflcazione relatlva a I sostenimento degli esami e della frequenza.

Art. 11- Informazlone -

Annualmente to scrivente Ufficio comunicherà alle OO.S5. il numero complessivo dei permessi
possiblli. Sarà oggetto di informazione, alffesì, acguisite te domande dei richiedenti, il numero delle
richleste, distlnte per ordine scolastlco per quanto riguarda il personale docente e, per quanto
riguarda il personale ATA, per qualiflca e, per tutto il personale, la tipologia dei corsi di studio per
cui sono state presentate le domande.
Per consentire la massima diffusione tra tutto il personale della scuola, gli Ambiti Territoriali
comunicheranno con apposita circolare, da inviare annualmente a tutte le istituzioni scotastiche e
educatlve defla provincia con congruo anticipo, i termini e le modalita previsti dal presente
prowedimento nonché l'eventuale modelto dl domanda, necessari per usufruire dei permessi per il
diritto allo studlo.
Del presente atto viene data pubblicità attraverso i siti istituzionali dell'amministrazione e
attraverso invio alle singole istituzioniscolastiche delterritorio a mezzo mail.

Pafermq tTlO3lzOtG
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Ministero clgll'Economia e delle Finanze

Dipartirnento della Ragioneria Gensrale dello Stato

ll Direttore Generale
MarÍa Lulsa Atóhonte
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VERBAIE CONTRATTAZTONE D|RITO ArrO SfUDtO DELt6l0Bl2m6

ff giorno L6lO3lZOtS alle ore 17:05 presso i locali della Direzione Generale dl Palermo si è srolto l'lncontro
fra la parte pubbllca e le OO.S5. Reglonall del comparto Scuola relativo alla Contrattazione sul Dirttto allo
studfo di cul all'art.4, comma 4 delCCNL 200612009.
Sono presenti per la parte pubblica:
Direttore Generale - Maria Lulsa Altomonte
Dirigente Ufficio fV - luca Girardi
Sono presentl per le OO.SS.:

CISL-Scuola - Francesca Bellia
FIGCGIL - Grazia marla Pistorin o
F.C.U. - Giuseppina Dieli
Sl,lAl5-Scuola - Gíannl Df Pisa

Ull-Scuola - Claudfo Parasporo
Dopo un approfondlto confronto sulle osservazlonl poste sull'lpotesi di contratto dal Ministero
detl'Economla e delle Finanze - Ufficio Centrale del Bllanclo presso il Minlstero dell'lstruziong
dell'Universita e della Ricerca, comunlcate anche alle OrEBnîuazionl Sindacalí, le pary non trovano un
gWji!ac.p.ttIg.':g!|9..$g,'*.ÍgIF."daapportareatcontrattoinconformiÉaqua@
UCB.

Le Organiaazionl Sindacalil pertanto, concordano nel non sottoscrlvere l'fpotesi di contntto e rilasciano
apposite dlchiarazioni allegate al presente verbale: la prlma a firma FLC CGll" CISL Scuola, UIL Scuola; SNALS

' ConÉal; la seconda a firma GILDA Unams.

La seduta è tolta alle ore 17:30.
Letto e sottoscrftto
Palermo t6lO3l2OL6

Parte Pubblica: Altomonte Maria Luisa

oo.ss.:
CISL-Scuola - Francesca Bellla

FLC-CG|L - Graziamaria Plstorlno
^,

F.G.U, - Glusepplna Dfelf

SNAL$Scuola - Giannl Dl Pisa

UIL-Scuola - Claudio Parasporo

rl



MODBLLO DI DOMANDA PBRMESSI DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SOLARE 2O2O
(Deve contenere timbro e data di protocollo della scuola di servizio)

Riservato all'Ufficio

r.r n r.D. fl
Ordine Scuola
Tipo Corso
S ituazione particolare
Servizi svolti

Note

Al Dirigente dell'Ufficio X Ambito Territoriale di SIRACUSA
(tramite il Dirigente Scolastico della scuola di servizio)

Il sottoscritto nat a (Prov. )il
. residente a m vla cap

Tel e-mail
in servizio presso (specificare istituto e comune)

con la qualifica di:
o Docente a tempo indeterminato - specificare ordine e grado (infanzia. primaria,

ecc...)
o Docente a tempo determinato - specificare ordine e grado (infanzia, primaria,

ecc...) Riportare estremi del contratto, specificando
la scadenza (3010612020 o 3110812020)
I docenti che insegnano in più ordini specifichino le ore di servizio per ciascun ordine.
Saranno inseriti nell'ordine di scuola ove prestano il maggior numero di ore di servizio

o Personale ATA a tempo indeterminato - specificare ruolo (DSGA, Ass. Tec, Ass Amm, Coll
Scolast.)

o Personale ATA a tempo determinato - specificare ruolo (DSGA, Ass. Tec, Ass Amm, Coll
Scolast.) Riportare estremi del contratto, specificando la scadenza
(30 t 06 12020 o 3 I I 08 12020)

CHIEDE
I'inclusione negli elenchi degli aventi diritto ad usufruire, per l'anno 2020, dei permessi retribuiti
per il "Diritto allo Studio" di cui al DPR 395/88 art 3 e all'Atto Unilaterale dell'USR Sicilia del
1710312016 e successive integrazioni, rettifiche e rinnovi contrattuali, per numero di ore
(max 150).
A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di

dichiarazioni non veritiere ai sensi del D.P.R. n" 445 del28ll2l2000.

o Di essere
corso) del

DICHIARA
iscritto e di frequentare per I'anno solare 2020 iI (indicare anno di

seguente corso di studio (l) presso
(2) di (3) costituito da numero (4) anni di

studio frequenza per il conseguimento del seguente titolo:
. dell'art. 6

comma I dell'Atto Unilaterale Sopra citato (5);
di cui alla lettera



Di avere un'anzianità di
o riconoscibile ai fini

servizio di ruolo di anni e di servizio pre-ruolo riconosciuta
della carriera di untri t*.i (6) (personale a tempo

indeterminato). Si alle iphiar azione personale iata dei servizi resi (indicare istituto e
rno mese ed anno di izio e fine li incarichi determi 'a.s. 201912020 non

si considera né in tutto né in parte. hiarazione
soltan

o Di avere un'anzianità di servizio
anni mesi_(6) (personale a
dettaeliata dei servizi resi (indicare istil

lo, nei limiti di quanto ricav e dal Sistema atico.
riconosciuta o riconoscibile ai fini della carriera:
tempo determinato). Si alleea dichiarazione personale

anno di inizi ine deeli incarichi
determi Loa.s. 201 non sl né in tutto né e. La mancarza di

dichiarazi rterà I' one dell' ità di servizio

Di trovarsi in una o piu delle seguenti situazioni (Art 6 comma 3) (Barrare la casella di interesse)
o ha già usufruito dei permessi, nei limiti della durata legale del corso di studi per lo stesso

corso indicato nella presente domanda (specificare in quale anno)
( Cod ufficio X);

o di essere stato inserito in graduatoria, ma di non aver usufruito delle
corrispondente agli anni legali del corso di studi per lo stesso

150 ore, nel periodo
corso indicato nella

presente domanda (specificare in quale anno) (Cod. Uff. T);
o di essere personale nuovo iscritto, cioè inserito per la prima volta in assoluto nelle

graduatorie del diritto allo studio o per la prima volta per il corso sopra indicato (Cod.
uff .N);

o di aver superato il periodo legale del corso di studi (Fuoricorso) (Cod. Uff .F).
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetto del D.Lgs n"19612003 (e
successive integrazioni e modificazioni), che i dati personali raccolti saranno trattati
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
presentata. Autorizzail trattamento dei dati personali ai sensi del richiamato D.Lgs. 19612003 e
successive inte g razioni e modifi cazioni
Altre dichiarazioni

. Allega alle autocertificazioni documento di identità valido e non scaduto.

Data

(firma)

Informativa privacy
Il sottoscritto prende atto che:
I dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali ai soli fini
della procedura
Tutti i dati richiesti sono obbligatori ai fini dell'espletamento della procedura.
Per l'esercizio delle facoltà previste dall'art. 7 (a cui si rimanda) si fa riferimento al responsabile del
trattamento, owero il responsabile del procedimento 'Diritto allo Studio'.

Data,

VISTO:
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Firma



N.B.: L'inesatta o mancata compilazione di una delle dichiarazioni o di uno dei dati può
comportare I'esclusione nella concessione dei permessi studio.

1. Precisare in maniera analitica il tipo di corso;
2. Precisare la Scuola, I'Università o I'Ente presso cui si svolgerà il corso;
3. Precisare la località;
4. Precisare la durata legale del corso di studio;
5. Tipo di corso:

a) iscrizione e frequenza per il personale ATA, di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio
proprio della qualifica di appartenenza. Gli Istituti scolastici da frequentare devono essere ubicati
nell'ambito della regione di servizio;

b) iscrizione e frequenza di corsi finalizzati al conseguimento della laurea in Scienze della Formazione
(indirizzi Scuola infanzia e Primaria), della specializzazione per I'insegnamento su posti di sostegno,
del diploma di Didattica della Musica e di corsi di riconversione professionale; frequenzadi corsi
finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea, sia del vecchio che del nuovo ordinamento
universitario (laurea triennale più eventuale laurea specialistica anni 3+2, da considerare
unitariamente) o di istruzione secondaria,.In quest'ultimo caso I'Istituto da frequentare deve essere
ubicato nell'ambito della regione di servizio.

c) iscrizione e frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-universitari, purché
previsti dagli istituti delle Università statali o legalmente riconosciute, ivi compresi "master", corsi di
perfezionamento e corsi di specializzazione, purché tutti di durata almeno annuale e con esame
finale;

d) frequenza di corsi relativi al Piano di formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico-
comunicativo e metodologico-didattico dei docenti di scuola primaria privi dei requisiti per
I'insegnamento della lingua inglese e C.L.I.L.

e) iscrizione a corsi on-line finalizzati al conseguimento di titoli corrispondenti a quelli sopra indicati;

(6) - Allegare elenco analitico dei servizi prestati per anno scolastico debitamente datato e firmato.
(indicare istituto e giorno mese ed anno di inizio e fine desli incarichi a tempo determinatol


