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Prot. n. 3765                   Chieti, 15/10/2015 
 
 

AI  DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI ISTITUTI E SCUOLE  
DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA  - PROVINCIA- 

ALL’ALBO     - S E D E - 
ALLE OO. SS. DELLA SCUOLA  - LORO SEDI  
 
 

AVVISO: Permessi retribuiti per diritto allo studio – Anno solare 2016 

 
  Per la più ampia diffusione tra il personale scolastico interessato, si dà avviso che il termine di 
scadenza per la presentazione delle istanze concernenti la fruizione dei permessi retribuiti per diritto allo 
studio  (anno solare 2016) è fissato al  15 NOVEMBRE 20115 NOVEMBRE 20115 NOVEMBRE 20115 NOVEMBRE 2015555 (per la tempestività delle domande relative farà 
fede il timbro di acquisizione delle stesse al protocollo dell’istituzione scolastica). 
 

Ciò premesso si pregano le SS. LL. di  voler provvedere all’invio delle istanze in argomento a 
quest’ufficio, entro e non oltre il giorno 18 novembre p.v. per consentire una sollecita valutazione delle 
stesse. 
 

Con l’occasione si è proceduto ad elaborare  un fac-simile di domanda (che si allega alla presente) 
utilizzabile dal personale interessato anche riadattato alla situazione personale, che ne curerà la 

compilazione in ogni sua parte. 
 

Inoltre le SS.LL.,  per una più proficua collaborazione,  nell’apporre il visto in calce alla richiesta, Inoltre le SS.LL.,  per una più proficua collaborazione,  nell’apporre il visto in calce alla richiesta, Inoltre le SS.LL.,  per una più proficua collaborazione,  nell’apporre il visto in calce alla richiesta, Inoltre le SS.LL.,  per una più proficua collaborazione,  nell’apporre il visto in calce alla richiesta, 

sono pregate di controllare che la ssono pregate di controllare che la ssono pregate di controllare che la ssono pregate di controllare che la stessa sia stata compilata in ogni sua parte, in particolare che le ore tessa sia stata compilata in ogni sua parte, in particolare che le ore tessa sia stata compilata in ogni sua parte, in particolare che le ore tessa sia stata compilata in ogni sua parte, in particolare che le ore 
richieste siano quelle che  effettivamente saranno utilizzate e se trattasi o meno di corso onrichieste siano quelle che  effettivamente saranno utilizzate e se trattasi o meno di corso onrichieste siano quelle che  effettivamente saranno utilizzate e se trattasi o meno di corso onrichieste siano quelle che  effettivamente saranno utilizzate e se trattasi o meno di corso on----line.line.line.line.    

Con riserva di eventuali integrazioni e/o modificazioni  derivanti dalla relativa coCon riserva di eventuali integrazioni e/o modificazioni  derivanti dalla relativa coCon riserva di eventuali integrazioni e/o modificazioni  derivanti dalla relativa coCon riserva di eventuali integrazioni e/o modificazioni  derivanti dalla relativa contrattazione ntrattazione ntrattazione ntrattazione 
regionale.regionale.regionale.regionale.    
 

Si confida nella consueta e puntuale collaborazione delle SS.LL.. 
  

 IL DIRIGENTE 
 F.to    Rita VITUCCI 

 


