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OGGETTO:    Permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio - Anno solare 2021. 

 

Si comunica che il termine per la presentazione delle domande relative alla concessione dei 

permessi in oggetto, è fissato al 30 novembre 2020, a norma dell’art. 3  comma 1 dell’Ipotesi di C.C.I.R. 

concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale Comparto Istruzione- 

triennio 2021-2023, sottoscritto in data 9 Novembre 2020. 

 

Il personale aspirante alla stipula di contratti a tempo determinato  avente titolo a presentare istanza ai 

sensi dell’art. 1 comma 2  della citata ipotesi di  C.C.I.R .  che, a  causa di ritardi nel conferimento nelle nomine, verrà 

assunto dopo il 30 novembre 2020, potrà beneficiare della proroga della scadenza al 10 dicembre 2020, come 

previsto dall’ art 3 comma 2. 

 

La domanda dovrà essere presentata tramite l’ Istituzione Scolastica di servizio, utilizzando il 

modello allegato alla presente. 

 

Le segreterie scolastiche, dopo aver controllato con cura le domande pervenute nei termini e la 

documentazione allegata, le invieranno a questo Ufficio entro giovedì 3 dicembre p.v. 

 

Per motivi organizzativi, si chiede che l’invio delle domande avvenga esclusivamente tramite pec all’indirizzo 

csamo@postacert.istruzione.it. 

 

Si prega di dare alla presente la più ampia diffusione tra il personale scolastico interessato. 

 

 

                                                                                                                               IL DIRIGENTE 

                                                                                                                                  Silvia Menabue 
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi e       

per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgs n.39/1993) 
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