COMUNICAZIONE D. 047

A TUTTI I DOCENTI
A TUTTO IL PERS. ATA
POLO FERMI – GIORGI

Oggetto: Comparto Scuola – Permessi per il diritto allo studio personale docente, educativo ed
ATA - a.s. 2018/2019.

Si comunica che, come da nota dell’Ufficio Scolastico Regionale di Firenze – Ambito
territoriale della provincia di Lucca, prot. n. 2848 del 03/10/2018, il personale interessato potrà
presentare domanda per l’autorizzazione alla fruizione dei Permessi per il Diritto allo Studio anno
scolastico 2018/2019 entro e non oltre il giorno 15 ottobre 2018.
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.
Detto personale è collocato in coda alla graduatoria degli aventi diritto, in questione, e in
ogni caso il beneficio sarà attribuito in presenza di residua disponibilità del contingente.
Qualora la domanda di iscrizione ad un corso a numero chiuso sia subordinata al
superamento di una prova selettiva e tale procedura sia conclusa oltre il termine di scadenza della
domanda, il personale può produrre ugualmente domanda entro il detto termine, dichiarando il
corso a cui intende inscriversi, la data e la sede di effettuazione della prova e l’Ente che lo gestisce.
Il perfezionamento dell’iscrizione deve essere comunicato entro e oltre il termine del 5 novembre
di ciascun anno.
L’ammissione con riserva non dà diritto al beneficio dei permessi studio. Essi
potranno essere utilizzati soltanto dopo il formale scioglimento della riserva.
Le richieste in questione dovranno essere inoltrate al Dirigente Scolastico della scuola di
servizio tramite gli appositi moduli in distribuzione all’indirizzo luis016002@istruzione.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).
Non è superfluo ricordare che:
a) la domanda va redatta in modo leggibile sul modello inviato a parte in allegato;
b) occorre comunicare la regolare iscrizione al corso di studi prescelto con le specifiche
caratteristiche:
es. numero di ore ; dati dell’ente autorizzato dal MIUR ; sussistenza o meno dell’esame finale;
c) indicarne la durata legale (oltre la quale non è consentito il beneficio);
d) si ribadisce la necessità che i singoli permessi fruiti vengano di volta in volta accompagnati dalla
specifica attestazione di presenza, non essendo sufficiente la calendarizzazione di massima fornita
in precedenza.
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, 03/10/2018

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

