m_pi.AOOUSPAR.REGISTRO UFFICIALE.U.0004342.08-10-2018

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VI
Ambito territoriale della provincia di Arezzo
Ai Dirigenti Scolastici Istituti
Statali di ogni ordine e grado della
Provincia - LORO SEDI

OGGETTO: Permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio a.s. 2018/ 19. Termine per la
presentazione delle domande .
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 26.11.2012, si ricorda che la domanda per la
fruizione dei permessi retribuiti dovrà essere presentata, da parte degli interessati, entro il termine
perentorio del 15 ottobre p.v., secondo le modalità previste dagli artt. 4 e 5 del Contratto Collettivo
Integrativo Regionale predetto.
Le SS. LL. provvederanno, con la massima urgenza – e comunque entro e non oltre il 20
c.m. - ad inoltrare a questo Ufficio a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo posta certificata indirizzata a
ust.arezzo@istruzione.it le istanze prodotte direttamente alle SS. LL. e debitamente protocollate,
unitamente ad una nota di accompagnamento con l‘indicazione dei nominativi del personale, distinto per
qualifica, che ha presentato istanza per la concessione dei permessi di cui sopra.
Prima dell’invio delle suddette istanze, le SS. LL. opereranno uno scrupoloso controllo sulla
regolare iscrizione al corso di studio indicato e sul possesso dei requisiti previsti dalla normativa.
Si precisa che non è prevista la concessione dei permessi in questione per la frequenza di
corsi non riconosciuti dal Miur oppure organizzati da università non italiane o altri enti stranieri.
Si ricorda infine che il personale con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto o fino al termine
delle attività didattiche, stipulato dopo il 15 ottobre e comunque entro il 31 dicembre, potrà presentare
domanda entro i sette giorni successivi alla stipula del relativo contratto individuale e il beneficio sarà
attribuito solamente in presenza di residua disponibilità di contingente.
Si invitano le SS.LL. a dare la più ampia informazione possibile al personale in servizio.
Il Dirigente Roberto Curtolo
(Firma apposta digitalmente ai sensi della vigente normativa)
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