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OGGETTO: Pemessi sttaordinad retibuiti di cui 
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t"a firma del richiedente dovrà essere autenticata dal Dirigente Scolastico.
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Si rammenta che, ai sensi dell'an. 14 deL D.P.R. n. 275/99, ientra nell@ competenza
esclusiùa dei Dirigenti S.olastlci Ia uenfica dei presupposti ci.ca Ia sussistenz.i del dinfto pcr i
singoli ichìedenti e quindi, in concreto, la concessione dei permessi o iL diniego. Penanb, si inuitano
Le SS.LL. a uoler esa,nl,n.are Le st'rgole dchieste per un p!e4!L!49!9 !!5e9!!r9 !.4U 99ts!983
del requlsLi per accedere dt dbltCo in ouestlone.

I Stgg.ri Dtrigertt avraano cura dl:
1- non trasmettere richieste di personale supplente temporan€o o con incarico a tempo

determirEto fino all avente dirittoj
2. di verificare che le istanze contengano tutti i dati previsti dal modello allegato;
3. di non accogliere le istanze oltre il termine sopra citato.

N.B Iz d.o',[(Ind.e comoilatc n'on cortett4rieit4 e/o con odrtl o'|Ésse o
r,trqn.aa..rli NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAJZIONE,

St prcgaao le SS.LL. di voler trasmettele le succltste tltanze possibtlmcnt€
foieato cartaceo o al'trdirizzo diara.cimitro.ba{nlistruziore.tt.

!4

Si confida nella fattiva collaborazione delle SS.LL. ai 6ni del purtuale adempimento delle
suesposte indicazioni.

Lbccasione è gradita per por8ere cordiali saluti.
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DA COMPILARE A CURA DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

- Denominazione della Scuola -

di

n.

Estremi di acquisizione della domanda

Prot. del

DOMANDA PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI DIRITTO ALLO STUDIO

- 150 oRE PER L1ANN9@2 (,o3, D.P.R.3e5/1e881

All' Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Uff. lll - Ambito Territoriale di B A R I

lper il tramite della scuola di seryiziol

Al DirigenteScolastico

- compilare tutti i campi in stampatello ed in modo leggibile -

La/ll sottoscritta/o

nata/o a

(Tel. n. )

(Prov. ) il

in servizio nell' a.s. 202'1122 clo la scuola

in qualità di (r)i

IDOCENTE di: oscuola lnlanzia

di

trScuola Primaia

trScuo/a Sec. ,'grado - Classe di Concorso

trSc{./o/a Sec. 2" grado - Classe di Concorso

EReligione Caftolica lspecifacare grado d istrùzione)

-PERSONALE EOUCATIVO

trPERSONALÉ A.T.A con la qualifica di

I



con la seaùente oosizione qiuidica l1):

E contratto di lavoro a tempo indeterminato
o tempo pieno tr tempo parziale n orè_sun.ore
Diavere una anzianità di seNizio di anni_ di t\olo (non comprcnsivo déalì annipre-ruolo):

E contratto di lavoro a tempo delerminato fino al te.mina dell'anno scolastico
El tempo pieno o tempo parziale: n. ore su n. ore

Estremr contratto di lavoro

Di avere una anzianità di servizio dianni non di ruolo

E contratto di lavoro a tempo deteJminato fino altermine dèllè attività didattiche
ntempo pieno tr tempo perziale n oTe_sun ore

Estremi contratto di lavoro del

Diavere una anzranità di seNizio di annt_ non di ruolo,

CHIEOE

di poter fruire nell'anno 2022 per

tr lL RINNOVO, avendo già fruito di permessi per n. _ anni sotari

D LA CONCESSIONE (pe. ta prima votta)

dei permessa per il diritto allo studio, previsti dall'ad. 3 det D P.R. n 395/88 e dat Contratto tntegrativo
Decentrato Regionale stipulato dall'USR per la Puglia in data '14 10.2013 e t'atto unitaterate - art. 40, comma
3 ter. D.legs 165/2001- U.S.R Puglia prot. n. 704 det 13.01 2020 per ta frequenza di un co6o di studio come
di seguito specificato (l):
o corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza;
o corsi finalizzati al consèguimento di tttoli di qualifìca professionale, compresi icorsi di abilitazione e
speciali?2azione per l'insègnamento su posti di sostegno, con riferimento a tuttè le modalità connesse, corsi
di riconversione professionalè e quéllicomunque riconosciuti dall'ordinamento pubblico,
!t corsi finalizzati al consèguimento di competenzè linguistiche, con padicolare rife mento alla lingua
inglese, per il personale della scuola primaria, con esclusione del personale di cui ai dd.mm 61/08 73/09,
75110 e74111, o comunque neo immesso in ruolo,
o colsi finalizzati al conseguimento di un titolo di un diploma di laurea (o titolo equipo ente) o di istruzione
secondarìa;
o corsi finalizzati al consèguimento di titoli di studio post-Lrniversitari, come individuatt all'articolo 2l
o corsi finalizzatì al conseguimento di altro titolo di studio
o corsion-line in modalità "e-blended", solo se è possibile certifìcare la presenza,

(n,/NkJuare.ot) unt,Y i/ cÒba tlt i(udi,.).)\.,.antrano /a4onsn,la è oulla)

A tal fine lalil sottoscritta/o, consapevole delle responsabilita cut può andarè incontro in caso
dichiarazione mendace, nonché delle sanzioni penali in cui può incorrere per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, ai sensidel D.P.R. n.445t20O0_

dichiara sotto la propria personale responsabilità
ai sensi de ,art. 46 det o.p.R. n. 445/2000

TUTTI I CAMPI OEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE COMPILATI

. diessere in possesso del seguente t oto di studio

de

conseguito presso n data



di esser consapevole che i permessi menzionati possono essere concessi per un numero di anni

pari alla durata legale del corso degli studi e che è consentita l'estensione ad un ulteriore anno fuori

corso nel caso in cui l'aliquota non fosse superiore al limite del 3olo della dotazione organrca

provinciale e a tale riguardo djchrara :

di essere iscritto/a al _anno, owero al _ anno fuoi corso. del corso di studi

t2)

della durata complessiva di anni Presso
(3) per il conseguimento del seguente titolo di studio:

dr essere iscritto/a a l2J dal

per il conseguimento di

presso

. diavere usufruito dei permessi per ildiritto allo studio nei precedentianni(1):

D2013, o2O14, 020'15, tr20'16, 82017, a2018, É2019, o2O2O, a2021

La/il sottoscritta/o ai sensi della Leqqè n. 675/96. autorizza l'Amministrazione Scolastica ad
utilizzare i dati personalidichìaaati solo aa lini istituzionali e necessafl Der I'espletamento del orocedimento dr
cui alla Dresente domanda.

(3)

Firma richièdente

/2C21 Visto lL DIRIGENTE SCOLASIICO

ltimbrc e lina\

TqIE:
(1) Barrare con ilsimbolo x la voce che interessa
(2) Riportare l'e6atta denominaziono del corso alquale siè iscritti
(3) Riportare l'esatta denominazione dell'istituzìone scolastica frequentata {Scuola, Università, Facolta,

ecc.) con il relativo indirizzo, cui inviare eventuah richieste diconferma delle dichiarazioni rilasciate.

NE

A) I PERMESSI SONO USUFRUIBILI ANCHE NEL CASO IN CUI LE LEZIONI, LE ATTIVIIA DIDATTICHE E/O DI
LABORATORIO SIANO EROGATE CON IL SISIEMA OELLA FORMAZIONE A OISIANZA, SEMPRE CHE, FERMA
RESTANOO LA PRESENIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL ISCRIZIONE ED AGLI ESAMI
SOSTENUTI, IA PIAI'TAFORMA COMUNICATA DALLENTE FORMATIVO PREVEDA IATI AITIVIIA'IN ORARIO DI
SERVIZIO E I DIPENDENII ISCRITTI ALLE ATTIVITA FORMAIIVE ON-LINE SIANO IN GRADO DI CERTIFICARE
TAWENUIO COLLEGAI\,IENTO ALLA PIATIAFORIVA OURANTE L ORARIO OI TAVORO

b) LA POSSIAILITA' DI ACCOGLIMENTO DELLA RICHIÉSTA E' RIMESSA AI IIMITI OELIA DISF\CNIBITITA' OEL
CONTINGENTE MASSIMO STAAITIO E. SECONOO L'ORDINE OI PRIORITA' DI CUI AL CONTRAITO COLLETTIVO
OECENIRATO REGIOMLE

cl LE DOMANOÉ Q9AE|LAIEJIA929JE@AELE!9 !9! SARANNO PRESE lN cONSIDERAZIoNE

/ _/2021


