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Ufficio Scolastico ReÉonale per la Sicilia

Ufficio V - Ambito territoriale di Agrigento

AI  DIRIGENTI  DELLE  SCUOLE  E ISTITUTI
DELLA   PROVINCIA

AGRIGENTO-L  OR0       SE  D  I

OGGETTO:  Permessi straordinari retribuiti per il diritto al]o studìo (150ore) per l'anno  solare 2023.
Modalità di fruizione da parte del personale della scuola ( CCIR - quadriennio 2020 - 2023).

Per opporium conoscenza e perché  ne sia data  la massima difflisione tra il Dersonale interessato
anche  mediante  l'affissione  aLl'albo  on  line  della  propria  scuola,  si  comunica  che  la  domanda  di
concessione dei permessi retribuiti per diritto allo studio, dovrà essere presentata allo scrivente uflicio
per via gerarchica tramite h propria scuola di attuale servizio, entro il 15 Novembre c.a.

I Sig.ri   Dirigenti, cui la presente è diretta, avranno cura di trasmettere a [nezzo posta certificata
PEC,  allo  scrivente  ufficio,  tutte  ]e  domande  entro  e  non  oltre  il  16  Novembre  c.a. - Tramite  PEC
all'indirizzo:usDag@nostacert.istruzione.it

Si precisa che dovrà essere utilizzato il modello allegato a]]a presente ( AILegato A ) pem esc]usione ,
controfirmato  dal  Dirigente    Scolastico  e  sul  quale  dovrà  essere  apposto,  nello  spazio  riservato.  i[
timbro e la data di assunzione al protocollo della scuola.

Le S .S .L .L . avraiino cura di:
1.      non trasmettere richieste di personale suppLente temporaneo o con incarico a tempo

determinato fino all' avente diritto;
2       verificare che i mode]li contengano tutti i dati E)revisti da]  CCIR.
3        accogliere le istanze presente  oltre il termine sopra citato, informando gli interessati che le

stesse seguiranno i] regime del]e  domande tardive .
Per una celere e corretta valutazione delle domande. è necessario comDilare .utte le oarti de]
modello in auestione ed allegare coDia del]'avvenuta iscrizione a] corso. Si evidenzia che non è
i)ossibile  utilizzare  i  Dermessi  Der  un  corso  diverso  da  auello  indicato  sulla  domanda  ed
aubrizzato.
Le domande compilate non correttamente o con parti omesse o mancanti non saranno
prese in considerazìone.
I permessi saranno eoncessi fino alla concorrenza del contingente ( 3% della dotazione
organica provinciale) .
Le SS. LL.., dopo aver ricevuto k) autorizzazione, emetteranno i prowedimenti formali di
concessione dei permessi.

IL RESPONSABILE
Antonio ANNIBÀLE
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