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Oggetto: Permessi straordinari retribuiti (art.3 D.P.R. 23.8.1988, n. 395) riguardante il diritto
allo studio, riservati al personale della scuola per l’anno 2023 e secondo le modalità di fruizione
stabilite dal C.I.R. dell’11.10.2019 per il quadriennio 2020 -2023.

Si comunica che, secondo quanto dispone il Contratto Integrativo Regionale del 11/10/2019, relativo ai
permessi del “Diritto allo studio”, il personale interessato a fruire dei permessi per il diritto allo studio per
l’anno solare 2023 potrà presentare domanda all'u�cio VII AMBITO TERRITORIALE DI CATANIA
per il tramite di questa istituzione scolastica sede di servizio o entro e non oltre il 12 novembre 2022.
Il personale che potrà presentare domanda è indicato nell’art.1 del predetto CIR che si allega alla presente.
Si trasmette, pertanto, il modello di domanda al quale il personale richiedente è pregato di attenersi
scrupolosamente al �ne di evitare inutili richieste di integrazione di dichiarazioni o di documentazioni o
eventuali esclusioni.

allegati :
-contratto regionale 11.10.2019
-modello istanza (da presentare alla scuola)

F.to Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Adele Puglisi
Firma autografa sostituita a

mezzo     stampa ai sensi e per gli
effetti dell’art. 3 c. 2 d.lgs n. 39/93.
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