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L*c,ri, e \*\a{.l| ex-, f +
CIRCoLAR.E N" 4C

A TUTTO [[- PERSONAI,E.
D:()CENTE, EDUC-À.TIYO ED ATA

A{. D,§"G..A,
ALBO SEDE
ALBO WEB

Oggeffo: Pennessi sttao,rdinari pcr diritto alìo studio . Moalatrità di presentazior:le delle domande per tr'anr*o, 2{}18

Ir :iferi,rreffo ,al D.P.R. 395188 (ar:t. 3), nonchè a]Ie ,inrlicazdonù di cui alil:a,Crl\4, 319/9tr, alla C.M. 130 de]

21104/2000 ed al' C.liR. strttoscritto, in, da(a 14,1.ùnA14, riguardanti le disposiilzìorai per la fruizione dei perrnessi

s'traordirrari pei' iì di,riflo a}lo s,tudio d,a parte del personale del compartr: scuol.a. si trasmettono, per crppcrtuna

coros-finza" J"ailJegai[a corarunicazjone e i.l rnorlefl]o dù domand:a dell'Ambjto [eeroitoriale per ia pn:virrcia di Regglo

Calahri4 prert. n 13649 - U.O: n. 3 - del 1 8lll0/2017" r:elbtira alla modhhtà ctrii presentaaio,ne delle' dcrmande per

I'ar:ro 2018.

11 persona{.e che intende usmfuuùre

cofi-segiiaf€ la relafi «a *Ca,'rramala. de&rfitmer*fe

p,\,.

dei pemressi retribuiti per il dititto allo srudio (150 ore) dowà

crrmprrlafa- atrl'["r]rtìc'io o[ protocn{:}o eiltl'o e uon olft^e il 15 movemhre
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*cru'cle 'Slalali di ogni nrdine e grado

deJ,lb lP:novtrrcia di RE66IO CALABRIA

.Al1la[bc, ;cret,orio on line - Al sito WEE

e.p.c.., Aiile Or:gan.i.zzazron]. Sindacal'i F+rtovinciali - Comparto Scuola

C,GGÉI]|O: F*rrness.ir s.lrac,r-d;in:a,ii per. d;trl-icto al.Io striidio rModaiiità di: p,reser-rtazlicrr.e deiie dornande per

t'amo ?018

Con rifer;ir,nepto,liì DpR395/88,.airt.3., aliie rn,dlcazi,onr di t,ut,aiiia CiM, 319191 ed al Contratto

,l,n*.egrati\rùrRegr-o,naie 5,o,t'.o5r,i'ilùo ri,n daita 14 o(t.ob're 2014, riguarda,nli rle dispiosizioni per la fruizione dei

,! rrnÉs9i] s;tracr;u'i.nai:ir pe'r iìli dlrirritto al,Lo stuidjio d.a oarrte del: ge.ffio.n.ai.e d.el ccimparto scuo,[a'" lù ritiene

oprp;o,[-[u,no, r:ichriianr,ar:e i, cnterii e ire mrodahirtà p'ei. lla pres€li.r'tazis,ng fl,elie ist:arnze da parte del personale

'Lxnteir,essato, per lia,n,n,o 20'hB.

PERSONAtE AMMESSO A FRU{R'E,DE{ PER.MES§{

1jr persomale oocerr.te, *duca.tirro È ATA in, sei",r.rrzio cc,n {ofi,t, atto, di; Iavo'ro a teml3o inde'tenrn'inato per

if iilnte,rO Oya,,r:io .riti .cahte'd,.a O d'r S'e,n4rZlo 'o corì .|-€ pportO di irato're a tel,r':p8 p'ar:iaie;

2,1 oe,rsor:r.ale 6pce,r:te, e.ijucativo e'd ATA i,rr servirio con co,ntr.,stlo d'i :iavpro ei rtsrnPc deterrninato

stj,Eu.hto fino a'l term'ine Oeìi'anno sr'orlastico o fin'o a'l termlne de'lle lez'iollitper l'i;rtero orario di

mttedra o,di' ge'rvtzrro. c'corfi rapp,o,rto di lbvo'ro ar te*'npo parzialie;

3)' person,ale diocente,, er4ueativo ed '§liA in servrzi'o con cÙr'ltratto di llarv'ortro a:l tempo deterrminatg -
s,,uptpitenza breve,o sa'ltuar,ia-,per ìi'ii'lter.o,orario dr ,car,ted,ra o'dl senrlrzio o t:on,ì:àpporto di lavoro a

tefin,Po Parzlale,

EOR§I PÉR:I Q{JALTT F6SSIBIIIE RKHIIJED'€R]E I FERIVT€ss'I

,possono ess.Ere niclriest,i 'p,€rr,m:essi pìe;rrla {req'llsìza di.corsri firna]izzati'a'{ conse'gu'im'ento di titoli di studi'o o di

qiua;l'fica:zroine professi,ona,le, a'i sen,si del{'aft. 3 deil iDFR 395/88 {'corsi r-+niv'ersitari e'post-universitari' questi

u,'Èri'r.n,i p,:,l.ahe prer+sti cra6,,[ statuti cle.lle Ll,n,ive,rs.rfà sfalatj o Jeg.al,mente riconosciute) o quetli indicati agli

a,ftt 4t, 6 e 8 delllla legge 341/9.0; cor:§'final,izzati al' corr,seguir:nenfo d;ii tjto'li] di siiudio avenli valore leple, d[

attestati professiona,l'i, di Èitoii di speeializzarion'e. r-iconosci,trti dall''o'rdli:na,merrto publblico'

'Lapassibilità di accoglimento défi-drithieEta è sa:bordinats,ailimiitid,etla &spaniliilitù del contingente

r'nssshno :ltabiftiq satsndo !lor'di'*e di 'pnori** 't!i cai a'llisdt' § :de{ cantr;ùt'ta lnt*gir'sf.ivÈ Regionale

141 10/2014.
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P.RE5[.}*TA?iO§*E DILLE DOMASUDE PtrB x*Àt{,StCI },0i1È

'lil pers'onaiJe èppBrrterìerIre alle'tipo'logre'sopra indicate., c'he Ìntende ayvalp/-(i de:tla polsibiljtà di rrchiedere r

per:0llassx retrihrurti' pe.r diirnfitro a[le] strrdic, (trSCI or.e)l F€r l"pa66 Zgrli6,, 66,ve Erpsefitare clomanda a questo
Utfflcro; tr,arn'i,;te lla seriolia di servizio ed utirtìirzand,b; esdrlciuanrenrtie ill rrrodeila affegato, elehitarnente
r:u-rrrrrÉrir1aLo, entro i* temmine pprentorio dd t"E H0\€ihdgfiE Zg.t?-

Non safa.nna, _pEttantq, pr salyo I casr
irradi,vridu#fl dali p,umrLo ? ant- 5 e.punit§ 2 art. 10 def C]i-R12OJ.4.

calce
prodj&ttt dal rer§sn,ane dlpendeqte. a con'rferrna di .euaa?ùo dirhiarx{o da§l'iifitar.estsato in rrdina alla
Dotizìone Èiuridica lna-lura e dur€la del cantralto dÌ Jayar§] e Eù{aiamg cura dt' trasmef,tere !e suddette
dsrmimde Yrra E-fi:lli3ifl afita §ie;ra Giouamrna ltA ROSA -*iouarnnra.fiarrosa-rc@ilffi.uaione.it ,in unica spedfzioE,
emtro i$ XE nsrenmbre c:a- a qulesÈo t$fficrks"

I-e s«:roite {om5a!ilrEiranrao all pr'orpirù arttii c:opiia detlfle isiLarìze prfisem{,ate rilagJi imtr:rr=ssati per accertare che i
perme-s-si s,ia.no effeltiya,rne.ntre ,rkhiesr,i pe,. ,la ,fre,4l,e,raaa urJe,l corrst? iinJricato r,r:eli'a c'orrano'a e ai frnr degli
acferr+pa,rmerndi; prev'isir alii(arrt. I del, C li.R, /Z0)t+

Gih ttl'enr,hi ,rjiegllii ,a,rnxin,es§t a fi'uire cleir perrnessi, sar,arr,tro pubdrilirati all'a,lfuo pr€t&r1c,.sn,line di questo Ulficio
e difilrasi ar.r,rihe eitrraw,erso rll .si{.o uff;irìta:le sww-is:t,r-azisoeatprcit -

Stt rrimgrazia per lh cons;uda,, colrtese coill.ahorarr"ufie e si p:rrega di rs.c,ler ciiar.e i,a nraEsima diffusigfle detla
É.{e'S€mile l'1O{A {':d"a iil pet s-O,nsfle iinlLel.essato.
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Da compilare a cura dell'istituzione scolastica

Denominazione Scuola

di

Estremi di acquisizione della domanda prot. n del

DOMANDA PER tA FRUIZIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI PER IL DIRITTO ALIO STUDIO
(150 OREI PER TANNO 2018

Al MIUR - USR per la Calabria
Ufficio Vl ATP di Reggio Catabria

Unità Operativa n. 3
Via S'/\nna ll tronco, Località Spirito Santo

89128 REGGIO CALABRIA

lllLa sottoscritto/a nato/a Prov. {_)il
in servizio nell'A.S.2017/18 presso la scuola

in qualità di (1):

n DOCEltTEdi. u Sc$o{s Mg.terq,q n Scuo{c Etame*tare osf;ctols \tt/cdfr f-Se,Jol'{J Superiore
n lnsegnamento della religione cattolica

r PERSONALE EDUCATIVO

r PERSONALE A.T.A. con la qualifica di
con la seguente posizione giuridica (I):

rl con contratto di lavoro a ternpo indeterrainato, con prestazione di servizio ad orario intero,'
tr con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con prestazione di servizio a tempo parziale (part-time di n.

ore su n. _ ore settimanali);
u con contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolarstico, owero fino al termine delle

attività didattiche, con prestazione di servizio ad orario intero;
tr con contratto di lavoro a tempo detèrminato fino a[ termine dell'anno scolastico, owero fino at termine delle
attività didattiche, con prestazione di servizio a tempo parziale (part-time di n. _ ore su n. _ ore
settimanali);
D con contratto di lavoro a tempo determinato - supplenza breve o saltuaria - con prestazione di servizio ad orario
intero ( c.2 art.10 C.t.R.14.10.2Ot4);
trl con confratto dj Javoro a ternpo deterrninato - supplenza breve o saltuaria - con prestazione dj servizio a
tempo parziale (part-time di n. ore su n. _ ore settimanali) ( c. 2 art. 10 c.1.R.14.10.20t4\ ;

CHIEDE

di poter fruire ne[t' anno 2018 dei permessi per it diritto alto studio previsti d.all'art- 3 det D-p-R- n-395/gg e dat
C.l.R./2o14, per la frequenza di un corso di studio come di seguito specificato (1) (21:

l Frequenza in presenza tr Frequenza a distanza (on-line)
n 1 Frequenza di un corso finalizzato al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza
o per l'acceso alle qualifiche superiori;

di



tr 2 Frequenza di un corso finalizzato al conseguimento di titoli di qualificazion e professionale, compresi i corsi di

abilitazione e specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno;

n 3 Frequenza di un corso finalizzato al conseguimento di competenze linguistiche, con particolare riferimento

alla lingua inglese, per il personale della scuola primaria;

r 4 Frequenza di un corso finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di istruzione secondaria o diploma di

laurea (o titolo equipollente) triennale o specialistica;

u 5 Frequenza di un corso finalizzato al conseguimento di un titolo di sturdio post-universitario (diploma di

specializzazione, rnaster e corso di perfezionamento);

I 6 - Frequenza di un corso finalizzato al conseguimento di altro titolo di studio (seconda laurea).

A tal fine il/la sottoscrittala, consapevole delle responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazione

mendace, nonché delle sanzioni penali in cui può incorrere per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai
sensi del D.P.R. n. 445|2OAO, dichiafa sotto lo proprio responsabilità:

consegu ito presso l'istituto/università

in data

della durata complessiva di 

-anni, 

presso (4]

istituto/u niversità di per il

conseguimento del seguente titolo di studio {5)

allega in copia;

in corso;

tllo sottoscritto/a , oi sensi dello Legge n.675/96, autorizzo l'Amministrazione Scolastico od utilizzare i doti personali

dichiarati solo ai fini istituzionsli e necessari per l'espletamento del procedimento dF cui alla presente domanda.

Data,
(Firma del richiedente)

VISTO:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

{timbro lineare e firma)

NOTE:

(I) Barrare con il simbolo X la voce che interessa;

(2Ì I corsi finalizzati al conseguimento di titofi df studio o qualificazione professionaX'e, la cui frequenza può dar titolo ai

permessi, sono quelli indicati nell'art.3 del DPR 395/88 di seguito specificati;

. corsi universitari e post-universitari, questi ultimi purchè previsti dagli statuti delle università statali o

legalmente riconosciute;

di



. corsi finalizzati al conseguimento di titolo di studio aventi valore legale, di attestati professionali, di titoli di

specializzazione riconosciuti dall'ordinamento pubblico;

{3) Riportare l'esatta denominazione del qorso al quale si è iscritti;

(4) Riportare per esteso I'esatta denominazione dell'istituzione scolastica frequentata (Scuola, Università, Facoltà,

ecc.) con il relativo indirizzo, cui inviare eventuali richieste di conferma delle dichiarazioni rilasciate, specificando per

le istituzioni non statali gli estremi del riconoscimento da parte dell'ordinamento pubblico italiano.

(5) Riportare per esteso l'esatta denominazione del titolo di studio da conseguire.

N.B.: LE EIOMANDE COMPILATE IN MOQO INCOMPLEIA NON SARANNO PRESE tN CONSTDERAZIONE.


