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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Molise
Ufficio 4° Ambito Territoriale per la Provincia di Isernia
U.O. n. 2 - Funzionario coordinatore Dott.ssa Fortini Mariateresa - tel 0865/4627225

Responsabile del Procedimento
Il Funzionario: Dott.ssa Mariateresa Fortini

Ai Dirigenti
delle Istituzioni scolastiche della provincia
LORO SEDI
ALLE OO.SS
LORO SEDI
Al SITO WEB
Oggetto: Permessi per il diritto allo studio – Comparto scuola – Presentazione delle domande.

Si comunica che in data 15 novembre 2020 scade il termine di presentazione delle domande da
parte del personale del comparto scuola per l’anno solare 2021.
Si allegano il CIR, l’informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 679/2016 e il modello per la
presentazione della istanza ( scaricabili anche dal SITO WEB)La richiesta dovrà essere compilata dagli interessati in modo da risultare leggibile, corretta e
completa in ogni sua parte.
Entro il 20 novembre 2020 le Istituzioni scolastiche provvederanno ad inviare dette domande a
questo Ambito territoriale.
Si sottolinea, in particolare, la necessità che i Dirigenti scolastici appongano formale visto in calce
alle domande prodotte dal personale dipendente, ad attestazione di quanto dichiarato in ordine alla
posizione giuridica e all’orario di servizio prestato.
Questo Ufficio provvederà alla compilazione degli elenchi del personale scolastico avente titolo ad
usufruire nell’anno solare 2021 dei permessi retribuiti per diritto allo studio, che saranno pubblicati
entro il mese di dicembre sul sito dell’Ambito territoriale e diffusi alle Istituzioni scolastiche per
la pubblicazione ai rispettivi Albi e SITI WEB.
Ogni ulteriore informazione può essere richiesta direttamente dagli interessati al seguente indirizzo
di posta elettronica: mariateresa.fortini.is@istruzione.it .
Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRIGENTE
Marialuisa FORTE
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