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DELLA PROVINCIA DI CROTONE 

 

OGGETTO: Permessi per motivi di studio – anno 2019 

 
Con riferimento al D.P.R. 395/88, art. 3, alle indicazioni di cui alla C.M. 319/91 ed al Contratto 

Integrativo Regionale, riguardanti le disposizioni per la fruizione dei permessi straordinari per il 

diritto allo studio da parte del personale del comparto scuola, si ritiene opportuno richiamare i 

criteri e le modalità per la presentazione delle istanze da parte del personale interessato, per l’anno 

2019. 

1) Hanno diritto a beneficiare dei permessi per motivi di studio i docenti ed il personale ATA con 

contratto di lavoro a tempo indeterminato, nonché il personale con contratto di lavoro a tempo 

determinato fino al 31 agosto 2019 o fino al 30 giugno 2019. 

2) Il personale in regime di part-time, i docenti di religione cattolica con orario inferiore alle 18 ore 

settimanali ed il personale con contratto di lavoro a tempo determinato fruiranno dei permessi 

studio in misura proporzionale al servizio. 

3) Il personale dovrà comprovare l’iscrizione ai rispettivi corsi di studio, con l’autocertificazione 

dell’iscrizione, nonché con la presentazione della ricevuta di avvenuto versamento. 

4) L’anzianità di servizio dovrà essere dichiarata e computata esclusivamente in relazione al 

servizio  prestato per anni interi in scuole statali ed in scuole non statali parificate e pareggiate; 

non sono valutabili i servizi non validi ai fini della ricostruzione della carriera. 

5) L’iscrizione per la frequenza ai corsi dovrà inderogabilmente essere effettuata prima della 

scadenza del termine di presentazione della domanda; non saranno prese in considerazione 

domande prive di indicazione in ordine all’avvenuta iscrizione. 

6) Gli interessati dovranno presentare le domande per l’inclusione nelle graduatorie provinciali 

degli aventi titolo ai permessi straordinari retribuiti, entro il 15/11/2018, alla scuola di 

appartenenza; le domande da produrre sull’apposito modello predisposto da questo Ufficio, che si 

allega, dovranno essere vistate dal Dirigente scolastico il quale avrà il compito di accertare la 

veridicità delle dichiarazioni sulla base, anche, degli atti esistenti presso la scuola; eventuali 

dichiarazioni mendaci saranno perseguite ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. 

L’Ufficio III A.T. di Crotone pubblicherà le graduatorie degli aventi diritto entro il 15/12/2018. 

I permessi retribuiti decorrono dal 1° gennaio e terminano al 31 dicembre dell’anno solare 2019 

Le SS.LL. sono invitate a portare a conoscenza del personale in servizio il contenuto della 

presente nota, specificando, in particolare modo, che non verranno prese in considerazione istanze 

presentate in formato difforme dall’allegato modello. 

 

                                                                 IL DIRIGENTE 
               Rosanna A. Barbieri 
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