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Ufficio Scolastico Regionale pef la Siciria

Ufficio V - Ambito teritoriale di Agrigento

USP AG Area 168

Gestione giuridica del personale della scuola

Agrigento, PEC

AI   DIRIGENTI   DELLE   SCUOLE   E  ISTITUTI

DELLA    PROVINCIA

AGRIGENTO  -10   R  0        S   E   D   l

OGGEITO: Permessi straordinari retribuitì per il diritto allo studio ( 150 ore ) per I'anno  solare 2022.

Modalità di fruizione da parte del personale della scuola ( CCIR -quadriennio 2020 -2023).

Per opportuiia  conoscenza e  perché  ne sia  data  la  massima  diffusione tra  il  Dersonale  interessato anche

mediante  I'affissione  all'albo  on  line  delLa  propria  scuola,  si  comunica  che  la  domanda  di  concessione  dei

permessi  retribuiti  per  diritto  aMo  studio,  do`/rà  essere  presentata  allo  scri`tente  ufficio  per  `/ia  gerarchica

tramite la propria scuola di attuale servizio, entro il 15 l\lo`/embre c.a.

I Sigri   Dirigenti, cui la presente è diretta, a`/ranno cura di trasmettere a  mezzo posta certificata PEC, allo

scrivente    ufficio,    tutte    le    domande    entro    e    non    oltre    il    16    No`/embre   c.a.    .    all'indirizzo    PEC    :

uspaÉ!@oostacert.istuzione

Si   precisa  che   do`irà  essere   utilizzato   il   modello   allegato   alla   presente   (  ALL.   A  )     pena   esclusione,

controfirmato dal  Dirigente  Scolastico e sul quale do\/rà essere apposto, nello spazio riservato, il timbro e la

data di assunzione al protocollo della scuola.

Dirigente:                                                         Fiorella  palumbo Tel.0922/495203

Responsabile del procedimento:          Antonio Annibale email antonio.annibale.aa@istruzione.it Tel.  0922 495215
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Le S S .L .L . a`rraniio cura di:

1.     non trasmettere richieste di personale supplente temporaneo o con incarico a tempo

determinato fino all'a`/ente diritto;

2        `ierificare che i modelli contengano tutti i dati pre`/isti dal  ccIR.
3        accogliere le istanze presente oltre il termìne sopra citato, informando gli interessatì che le stesse

seguiranno il regime delle  domande tardive .
Per  una  celere  e  corretta  `/alutazione  delle  domande.  è  necessario  comDilare  tutte  le  i)arti  del

modello  in  auestione  ed  alleEare  coDia  dell'avvenuta  iscrizione  al  corso.  Si  e`/idenzia  che  non  è

Dossibile utilizzare i Dermessi Der um corso di`rerso da quello Ìndicato sulla domanda ed autorizzato.

Le domande compilate non correttamente o con parti omesse o mancanti non saranno prese

in considerazione.

I  permessi  saranno  concessi  fino  alla  concorreriza  del  contingente  (  3%  della  dotazione  organica

provinciale) .

Le SS.  LL.., dopo a\/er rice\/uto le autorizzazioiie, emetteranno i prowedimenti formali di  concessione

dei permessi.

lL RESPONSABILE

Antonh AN N IBALE

AA

Responsablle del procedimento: Antonio ANNIBALE tel. 0922495215  E-mail antonio.annibale.aE@istruzione.i.

Dmgente:                                                        Fiorella  palumbo Tel.0922/495203

Responsabile del procedimento:          Antonio Annibale email antonio.annìbale.aa@istruzione.it Tel.  0922 495215
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