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       AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
       DELLA PROVINCIA 
         L O R O   S E D I 
 
 
 
Oggetto: Permessi retribuiti Diritto allo Studio 2013. 
 
 Si trasmettono,in allegato, gli elenchi definitivi relativi al personale Docente ed ATA 
ammesso a beneficiare dei permessi di cui all’oggetto. Non essendo state necessarie compensazioni 
a livello regionale, il beneficio in oggetto è esteso anche a coloro che hanno chiesto il rinnovo oltre 
la durata legale del corso. 
 I Dirigenti scolastici delle scuole di servizio avranno cura di emettere i relativi 
provvedimenti formali di concessione. 
 La concessione di tali permessi è subordinata all’accertamento dell’effettiva attivazione del 
Corso dichiarato nella domanda dagli interessati e per quelli on-line per la parte da svolgere in 
presenza. 
 La fruizione dei permessi a richiesta degli interessati può essere articolata come indicato 
dall’art. 9 del C.I.R. sottoscritto il 15/01/2011 relativo al quadriennio 2012/2015: gli stessi 
dovranno provvedere a comunicare al proprio Dirigente Scolastico il piano annuale di fruizione dei 
permessi in funzione del calendario degli impegni previsti, al fine di consentire una efficace 
organizzazione dell’istituzione scolastica. 
 Si inviano, inoltre, gli elenchi relativi al personale docente ed ATA, supplente temporaneo 
che può beneficiare  di permessi retribuiti per diritto allo studio. 
 Il predetto personale potrà inviare allo scrivente eventuali reclami nel termine perentorio di 
5 giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi in parola.      
  
 
        
     
  
        F.to      Il Dirigente   
                                                      Francesca Bianchessi 
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