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ISTITUTO COMPRENSIVO – STORNARA (FG) 
 

 

Prot. N. 4065 Barletta, 26/10/2017 

 Al personale 

     Comunicazione n. 34 

Oggetto: Permessi straordinari retribuiti art.3 D.P.R.23/08/1988 - DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018  

   

Si comunica che il personale docente, educativo ed A.T.A., a tempo indeterminato in via prioritaria, 

nonché il Personale con contratto a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico (31.08.2018) e fino al 

termine delle attività didattiche (30.06.2018) può presentare domanda per usufruire dei permessi retribuiti per 

studio per l’anno 2017 entro e non oltre lunedì 13 novembre 2017 per via gerarchica tramite l’attuale sede di 

servizio. La firma del richiedente dovrà essere autenticata dal Dirigente Scolastico. La domanda redatta secondo 

l’unito schema, comprensivo della dichiarazione dell’anzianità di servizio, dovrà essere sottoscritta dall’interessato 

controfirmata dal Dirigente Scolastico e sulla stessa dovrà essere apposto, nello spazio riservato, il timbro e la 

data di assunzione al protocollo dell’istituzione scolastica. Si fa presente che gli aspiranti dovranno indicare il tipo 

di Corso finalizzato al conseguimento del titolo di studio, del diploma di Laurea o di titoli equipollenti, nonché di 

diplomi di specializzazione o di perfezionamento, specificando l’Ente presso cui si seguiranno i corsi.  

Per coloro che fossero interessati si precisa che il modello di domanda è disponibile sul sito UST- BARI, 

al seguente indirizzo:  

http://www.uspbari.it/permessi-straordinari-retribuiti-di-cui-art.3-D.P.R.23/08/1988-n-395-

riguardante il diritto allo studio anno 2018-html   

 

 Il Dirigente Scolastico   
   prof.ssa Rosa Carlucci  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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