
 

 

Al personale Docente ed ATA 

E, p.c. al Direttore sga 

All’albo pretorio 

Al sito web  

 

 

Oggetto: DIRITTO ALLO STUDIO anno solare 2023. Permessi straordinari retribuiti di cui all’ 

art. 3 del D.P.R. 23.8.1988, n.395 

 

 

 Con nota prot. n. 14886 del 10.11.22, dell’Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio V 

Foggia, si  comunica che gli aspiranti al beneficio di cui al DPR 395/88, in oggetto citato, sono tenuti 

alla presentazione delle domande di concessione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio entro 

il 15 novembre 2022 al Dirigente della scuola di servizio.  

 Le istanze, formulate compilando il modulo allegato, dovranno essere assunte a protocollo 

entro la data indicata e corredate di copia dell’atto di iscrizione da cui si evinca il tipo di corso 

seguito, finalizzato al conseguimento del titolo di studio, indicando Università, l’Istituto o l’Ente dei 

corsi (art. 4 commi 1 e 2 del C.I.R. del 14 ottobre 2013) e anno di frequenza (in corso/fuori corso).  

 La firma delle istanze devono essere apposte in presenza del dirigente per 

l’autenticazione. 

 Gli interessati dovranno allegare copia dell’atto di iscrizione da cui si evinca il tipo di 

corso seguito finalizzato al conseguimento del titolo, indicando l’Università, l’Istituto o l’Ente dei 

corsi (art. 4 del CIR 2019-21) e anno di frequenza (in corso /fuori corso) e comunque  devono essere 

iscritti al corso da frequentare già alla data di presentazione della domanda. 

  Pertanto, l’iscrizione, la partecipazione alle lezioni e la frequenza di un corso di studi, 

sono i criteri fondamentali che subordinano l’istanza del diritto allo studio.  

  Il personale con contratto a tempo determinato completerà la domanda allegando 

obbligatoriamente, copia del contratto stipulato. 

 Si rammenta che rientra nella competenza della  scrivente  la verifica dei presupposti per 

la sussistenza del diritto dei richiedenti e, quindi, la concessione dei permessi o, al contrario, 

motivato diniego.  

 Si evidenzia, altresì, che il numero dei beneficiari dei permessi in parola non potrà 

superare complessivamente il 3% delle unità di personale in servizio nel corrente anno scolastico. 

 L’assistente amministrativo sig.ra Maffei, raccoglierà le istanze, protocollandole, e previo 

visto di riscontro del dirigente, le trasmetterà, corredate di apposito elenco completo di tutti i dati/atti 

allegati, in formato PDF, al seguente indirizzo di posta elettronica dirittoallostudiofg@gmail.com, 

entro e non oltre sabato 19 novembre 2022. 

 La nota richiamata è pubblicate sul sito web dell’Ust di Foggia; si allega alla presente il 

modello da presentare alla scrivente  entro e non oltre il 15.11.22. 

   

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott. Giuliana Colucci 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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