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Avviso n. 79/D

Tirano, 23 ottobre 2019
Ai docenti interessati
Al sito web dell’Istituto

OGGETTO:

permessi per il diritto allo studio relativi all’anno 2020.

Si portano a conoscenza del personale interessato a fruire dei permessi per il diritto allo
studio relativi all’anno 2020, le scadenze previste nella nota Prot. n. 6219 m_pi.AOOUSPSO R.U.
del 22 ottobre 2019:

-

il personale che abbia stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo
determinato fino al 31 agosto 2020 o fino al 30 giugno 2020, dovrà, tramite l’istituzione
scolastica di servizio, presentare la domanda per la fruizione dei permessi, entro il 15
novembre 2019.

-

Il personale eventualmente assunto con contratto annuale o fino al termine delle attività
didattiche dopo il 15 novembre 2019 dovrà produrre domanda entro il 5° giorno della nomina e
comunque non oltre il 10 dicembre 2019.

-

Il personale con contratto di lavoro a tempo determinato, con supplenze brevi e saltuarie dovrà
presentare istanza di fruizione dei permessi tra il 10 ed il 20 gennaio 2020.

Le tipologie dei corsi che possono dare diritto alla fruizione dei permessi sono quelle individuate
all’art.7, comma 1, del CIR del 01/07/2016.
Si rammenta che gli aspiranti devono essere iscritti a detti corsi all’atto della presentazione
della domanda e che la certificazione relativa alla frequenza dei corsi (e al sostenimento
dell'esame, secondo quanto previsto all’art. 10) va presentata al Dirigente Scolastico della sede di
servizio subito dopo la fruizione del permesso e comunque entro 30 giorni.
Allegati

• nota Prot. n. 6219 MIUR AOOUSPSO R.U. del 22 ottobre 2019
• CIR 01/07/2016 (Quadriennio 2016-2019)
• Modello di domanda diritto allo studio 2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Rossana Russo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93

