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Circolare n. 64 

Ai docenti  infanzia/primaria/secondaria 

Agli AA. Area Personale 

                                  Al Personale ATA 

         ALBO ON LINE   

                REGISTRO ARGONEXT  

 

 

 

OGGETTO:  Permessi straordinari retribuiti per il “ Diritto allo Studio” – Personale docente della 

scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I° grado e personale ATA – Anno 2020 – Modalità di 

fruizione dei permessi da parte del personale della scuola. CONTRATTO COLLETTIVO 

INTEGRATIVO REGIONALE del 11 ottobre 2019                  

 

 

 

 Per opportuna conoscenza, si comunica che l’Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina ha 

emanato la circolare per la concessione dei permessi retribuiti per diritto allo studio  che si allega. 

La domanda dovrà essere presentata alla scuola di attuale servizio entro e non oltre  il 12 

Novembre 2019, utilizzando (a pena di esclusione) l’allegato modello. 
 

 Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute con modello non compilato  

correttamente o con parti omesse o mancanti e documentazione non allegata; 

Si ricorda che si può usufruire dei permessi per frequentare le lezioni del corso di studi per 

la partecipazione ad attività didattiche e per il sostenimento dei relativi esami (art.8 comma 3 – 

CCIR ). Per i corsi on line si evidenzia che per eventuali ore di lezione trasmesse dalla Facoltà 

durante  l’orario di servizio, l’Università Telematica dovrà CERTIFICARE l’avvenuto 

collegamento durante l’orario di lavoro e ATTESTARE che il dipendente abbia seguito 

personalmente, effettivamente e direttamente dette lezioni (art. 10 comma 2 del CCIR e Circolare 

12/2011 della Funzione Pubblica) 

 

 I coordinatori di plesso dovranno verificare che la presente comunicazione sia firmata da 

tutto il personale. 

 

Si allega circolare e modello domanda. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Dott.ssa Elvira RIGOLI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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