COMUNICAZIONE ATA 012

A TUTTO IL PERS. ATA

Oggetto: Comparto Scuola – Permessi per il diritto allo studio personale docente, educativo ed
ATA - a.s. 2017/2018.
Si comunica che, come da nota dell’Ufficio Scolastico Regionale di Firenze – Ambito
territoriale della provincia di Lucca, prot. n. AOOUSPLU2888/1USC del 03/10/2017, il personale
interessato potrà presentare domanda per l’autorizzazione alla fruizione dei Permessi per il Diritto
allo Studio anno scolastico 2013/2014 entro e non oltre il giorno 15 ottobre 2017.
Il personale con contratto a tempo determinato (30 giugno – 31 agosto) stipulato dopo il 15
ottobre e comunque non oltre il 31 dicembre potrà presentare domanda entro i 7 giorni successivi
alla stipula del contratto individuale.
Il personale ATA nominato “attesa dell’avente diritto” potrà essere inserito “con riserva”
nell’elenco degli ammessi al beneficio (nota USR Toscana n. 15735 del 22/12/2014), fermo
restando il contingente provinciale che sarà pubblicato successivamente sul sito dell’USP di Lucca.
Le richieste in questione dovranno essere inoltrate al Dirigente Scolastico della scuola di
servizio tramite gli appositi moduli in distribuzione all’indirizzo segreteria@istitutofermi.it
Si ricorda, infine, che non hanno diritto alla fruizione dei permessi in oggetto i supplenti
saltuari e coloro che sono nominati su uno spezzone di cattedra / posto inferiore alla metà
dell’orario di cattedra / posto mentre il personale con nomina “fino all’avente diritto” sarà inserito
con riserva.
Le certificazioni relative alla frequenza di corsi on line sono valide solo se attestano che il
collegamento è avvenuto e poteva avvenire solamente durante l’orario di servizio (nota USR
Toscana n. 1267 del 03/02/2015).
Per una corretta compilazione della domanda, è possibile consultare, sul sito
http://www.ustlucca.it il testo della Contrattazione Integrativa Regionale relativa ai criteri per la
fruizione dei permessi per il Diritto alla Studio per il personale docente, educativo e ATA.
Lucca, 04/10/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Massimo Fontanelli)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/199

