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Al RESPONSABILI DEGLI UFFICI 
11-111-1V - V - VI DELL'USR CALABRIA 

LORO SEDI 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI 
OGNI ORDINE E GRADO 
DELLA REGIONE CALABRIA 

LORO SEDI 
AL SITO WEB 	 SEDE 

AGLI INTERESSATI 

e.p.c.  ALLE OO.SS. REGIONALI 
COMPARTO SCUOLA 

LORO SEDI 

Oggetto: Contratto Integrativo Regionale sui Criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo 
studio - Quadriennio 2019 /2022 - 

Si rammenta alle SS. LL., laddove ancora non si sia provveduto, di rendere noto alle 
Istituzioni scolastiche che tutto il personale interessato potrà produrre domanda per usufruire del 
permessi delle 150 ore entro il 15 novembre così come previsto dall'art. 5 del C.I.R. richiamato 
in oggetto e che recita: 

"La domanda per la fruizione dei permessi da parte del personale con contratto a tempo 
indeterminato e con contratto a tempo determinato annuale o fino al termine delle attività 
didattiche deve essere presentata, esclusivamente per il tramite del Dirigente Scolastico, agli Uffici 
delle Articolazioni Territoriali Provinciali, territorialmente competenti, entro il 15 novembre 
dell'anno precedente a cui si riferiscono i permessi". 

Nella domanda, unitamente alla esplicita richiesta di concessione dei permessi 
straordinari retribuiti di cui all'art. 3 D.P.R. n. 395/88, gli interessati devono dichiarare, sotto la 
propria responsabilità, i seguenti dati: 
])nome e cognome, luogo e data di nascita; 
2) tipologia del corso di studio a cui sono iscritti, 
3) grado di scuola e sede di servizio per il personale docente; sede di servizio per il personale 
educativo; profilo professionale e sede di servizio per il personale A TA, 
4) l'anzianità di servizio di ruolo e di pre-ruolo per il personale con incarico a tempo 
indeterminato, per il personale con incarico a tempo determinato, indicazione del numero di anni 
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scolastici valutabili ai fini del riconoscimento dei servizi pre-ruolo, conformemente a quanto 
previsto dal CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo edATA; 
5) l'eventuale costituzione del rapporto di lavoro con orario inferiore a quello contrattualmente 
previsto come obbligatorio. 

Al fine di rendere più snella la procedura di presentazione delle domande da parte degli 
interessati, si allega alla presente il relativo modulo di richiesta dei permessi. 

IL DIRETTORE GENERALE 
Maria Rita Calvosa 
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