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OGGETTO:

Permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio anno solare 2018

Si fa seguito alla nota di questo Ufficio prot. n. 11534 del 20 ottobre u.s. e si
comunica che è stato firmato in data 13 novembre 2017 un documento integrativo dell’Atto
Unilaterale art. 40, comma 3 ter del D.lgs. n. 165/01 , vigente in materia di criteri per la fruizione dei
permessi per il diritto allo studio del personale del comparto scuola.
Tale documento, relativo a problematiche emerse nell’applicazione dell’Atto
Unilaterale citato per l’anno solare 2018, viene trasmesso come allegato alla presente.
Si segnala, ad ogni buon fine, che possono ancora produrre domanda di concessione
dei permessi straordinari per il diritto allo studio per l’anno solare 2018, nei termini sotto specificati,
le categorie di personale di seguito elencate:
•

entro il 10 dicembre 2017 ( art 3 comma 2 Atto Unilaterale)
personale a tempo determinato che, a causa di ritardi nel conferimento delle nomine, non
abbia potuto produrre domanda entro il termine del 15 novembre u.s.

•

entro il 12 dicembre 2017 ( documento integrativo Atto Unilaterale, sottoscritto il
13/11/2017)
a) Personale aspirante ai permessi studio per il conseguimento dei 24 CFU/CFA .
b) Personale ata , in possesso di nomina fino all’avente diritto, che aspira a sottoscrivere un
contratto fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche
dalle graduatorie di circolo e di istituto.

Si prega di far conoscere la presente, unitamente al documento allegato, a tutto il personale
scolastico in servizio nelle istituzioni di competenza.
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