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                     Ai      DIRIGENTI SCOLASTICI 
                  delle scuole statali di ogni   
                                          ordine e grado della provincia 
                                                                                                 LORO SEDI 
                                         Alle   Organizzazioni sindacali del 
                                                          Comparto Istruzione e  Ricerca 
                             della provincia 
                                                                                                 LORO SEDI 

  Al    Personale Comparto Scuola  SEDE 
  Al    Sito  Web dell’Ufficio               SEDE         
           

OGGETTO: Permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio del personale comparto 
scuola - Art. 3  DPR  n. 395/88 – Anno 2021. 

 
 Con riferimento all’oggetto, si trasmette copia dell’Ipotesi di Contratto Integrativo 
Regionale concernente i  “Criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale 
Comparto Istruzione” Triennio 2021/2023 sottoscritto in data 09 novembre 2020. 

 Le domande per la concessione di tali permessi, indirizzate all’Ufficio VII- Ambito 
territoriale di Rimini- dovranno essere presentate, da parte del personale scolastico interessato, 
all’Istituto di servizio entro il 30 novembre 2020.  

Tali domande dovranno essere redatte esclusivamente secondo il modello allegato, da 
compilarsi attentamente in ogni sua parte. In mancanza delle informazioni necessarie per la 
valutazione, la domanda non sarà presa in considerazione.  
 I Dirigenti Scolastici dovranno far pervenire allo scrivente Ufficio, entro il 2 dicembre p.v. 
esclusivamente all’email usp.rn@istruzione.it le domande di cui trattasi, previa verifica della 
completezza e correttezza dei dati, prestando particolare attenzione alla tipologia di contratto 
posseduto dall’aspirante, compilando e sottoscrivendo l’apposito spazio riservato alla scuola. 
 Si comunica inoltre che per il personale a tempo determinato che, a causa di ritardi nel 
conferimento delle nomine, non abbia potuto produrre domanda entro il termine del 30 
novembre, detto termine viene prorogato al 10 dicembre; in tal caso i Dirigenti Scolastici 
trasmetteranno tempestivamente allo scrivente le domande pervenute entro e non oltre l’11 
dicembre p.v. 

Le SS.LL. provvederanno a dare la massima diffusione della presente a tutto il personale.                                                                                       
                                                                                                   Il  Dirigente 

                                                                                  Mario Maria Nanni 
                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                             ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93 
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