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Ai Docenti                                                                                                                                                                                                                                
Al Personale ATA  

              Atti/Sito web/News 
 
OGGETTO: PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO COMPARTO SCUOLA ANNO 2019. 

 Relativamente agli adempimenti previsti per la concessione del beneficio del permesso per 
il diritto allo studio al personale del comparto scuola, si comunicano  le indicazioni impartite nella 
nota protocollo MIUR AOO USPBS n. 7989 del 11 ottobre 2018 dell’USR Lombardia. Si comunica 
che in data 15 novembre 2018 scade il termine di presentazione delle domande per usufruire dei 
permessi per il diritto allo studio da parte del personale comparto scuola. Possono presentare 
domanda, esclusivamente per il tramite del Dirigente scolastico della scuola di servizio, le 
seguenti categorie di personale: 

 personale con incarico a tempo indeterminato; 
 personale con contratto a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico 

(31/08/2019); 
 personale con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche 

(30/06/2019); 

 Il personale con contratto a tempo determinato fino al termine dell’anno o fino al termine 
delle attività didattiche eventualmente assunto dopo il 15 novembre 2018 potrà produrre 
domanda entro il 5° giorno dalla nomina e comunque non oltre il 10 dicembre c.a.  

 Il personale con contratto a tempo determinato, con supplenze brevi e saltuarie, secondo 
quanto previsto dall’art.11, c. 4 e 5 del CIR del 05.05.2016, potrà presentare istanza di fruizione dei 
permessi tra il 10 e il 20 gennaio 2019. 

 I docenti e i lavoratori ATA interessati possono richiedere ulteriori informazioni presso gli 
uffici di segreteria o sul sito dell’UST di Brescia http://www.ustservizibs.it/sito/permessi-studio-
personale-docente-e-a-t-a-anno-2019/.  
 Il modello di richiesta è disponibile sul sito oppure in segreteria – ufficio Personale. 
 
Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott.ssa Rita Venuti) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell'art. 3, c2, d. lgs n.39/1993 
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