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Viterbo, 14/1/2015

Alle Istituzioni Scolastiche
Viterbo e Provincia
LORO SEDI
E, p.c.
Alle OO.SS. Comparto Scuola
LORO SEDI

Oggetto: Permessi per Diritto allo studio anno 2015 – Integrazione contrattuale.

Facendo seguito alla nota prot. n. 674 del 13/1/2015, con cui l’Ufficio V dell’USR Lazio ha
trasmesso l’integrazione al Contratto Collettivo Integrativo Regionale (CCIR) sottoscritta in data
13/1/2015 (a seguito di quanto comunicato dal MIUR con nota prot. n. 20175 del 29/12/2014), si
invia il nuovo modello di domanda per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del
personale della scuola relativo al 2015, opportunamente integrato con il nuovo parametro introdotto.
Si ricorda che la domanda, redatta esclusivamente secondo il modello allegato, dovrà essere
presentata entro e non oltre il 20 gennaio 2015 presso la scuola di servizio, che avrà cura di
trasmetterla a questo Ufficio entro e non oltre il 22 gennaio.
Nel raccomandare la massima diffusione tra il personale interessato e nel sottolineare che il
modello di domanda, reso ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., deve essere debitamente compilato in
ogni sua parte, pena l’esclusione e/o la mancata attribuzione dei relativi punteggi e/o preferenze, e
presentato unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, si chiarisce
che potrà essere prodotto, ove non già fatto in precedenza, esclusivamente dal personale
partecipante ai percorsi di abilitazione per TFA e di specializzazione per il sostegno (TFA
sostegno) di cui all’art. 3 bis dell’integrazione contrattuale in oggetto.
Le SS.LL dovranno evidentemente soprassedere alla formalizzazione dei provvedimenti di
concessione dei permessi per il diritto allo studio sulla base degli elenchi definitivi pubblicati in
data 24 dicembre 2014, i quali saranno ovviamente rielaborati a seguito della integrazione
contrattuale in oggetto.
IL DIRIGENTE
Daniele Peroni

