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                                                                           AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

                                                                           DEGLI ISTITUTI STATALI DI OGNI  
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                                                                           LORO SEDI 
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                                                                            LORO SEDI 

             

                                                                           ALL’ALBO                        SEDE           
                                                                                                                                                                                                                                                                                           

OGGETTO:  Permessi retribuiti per il diritto allo studio – Anno 2019 

 
                       Il giorno 7 marzo 2018 è stato sottoscritto tra la Direzione Generale 
dell’Ufficio Scolastico Regionale e le Organizzazioni Sindacali regionali del Lazio del 
Comparto Scuola l’ipotesi di CONTRATTO CO0LLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE 
SUI CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, 
PER IL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. per il quadriennio 2018/2021. 
 
                      Nell’auspicare la massima e migliore diffusione possibile, tra il personale 
interessato, del contenuto di detto contratto di durata quadriennale  che si trasmette in 
allegato, unitamente al fac-simile da utilizzare per la proposizione della domanda da parte 
degli aspiranti aventi diritto, si ritiene utile ricordare che – 
 
- la pubblicazione delle graduatorie relative ai permessi  retribuiti per il diritto allo studio   
  dell’anno 2019 è fissata  al 15 dicembre 2018; 

- il termine ultimo per la presentazione della domanda da parte degli interessati è  

  fissato alla data del 15 novembre 2018. 

 
                     Dette richieste, prodotte secondo il fac-simile allegato alla presente nota 
dovranno essere presentate  tramite il rispettivo Dirigente Scolastico, il quale dopo averle 
acquisite al protocollo della scuola  e successivamente scansionate  con i relativi allegati, 

avrà cura di trasmetterle a questo Ufficio esclusivamente al seguente indirizzo di posta 

elettronica : usp.fr@istruzione.it , entro e non oltre il 16 novembre 2018. 

 
                     Si ringraziano le SS.LL. per la consueta fattiva collaborazione  evidenziando 
la necessità di una attenta osservanza di quanto sopra descritto.      

                    

                                                                                               IL VICARIO 

                                                                                (Dott.Pierino MALANDRUCCO) 
                                                                                 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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