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Taranto, fa fede la data del protocollo 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  

 di ogni ordine e grado di 

 Taranto e Provincia 

Loro Sedi 

  

 All‘Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

 Direzione Generale 

Bari 

 

 Alle Organizzazione Sindacali della Scuola 

 Loro Sedi 

  

 Al Sito web  

 Sede 

 

OGGETTO: Permessi straordinari retribuiti di cui all’ art. 3 del D.P.R. n.395/1988, riguardante il 

Diritto allo Studio – Presentazione domande anno solare 2022. 

 

Per opportuna conoscenza e perché ne sia data la massima diffusione, 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 e/o fino al termine 

delle attività didattiche, può presentare domanda per usufruire dei permessi retribuiti per studio per 

l’anno solare 2022 entro e non oltre lunedì 15 novembre 2021 per via gerarchica tramite 

l’attuale sede di servizio. 

Le istanze dovranno essere trasmesse dalle sedi di servizio a questo Ufficio entro e non oltre 

venerdì 19 novembre 2021 all’indirizzo usp.ta@istruzione.it, indicando nell’oggetto Istanza 

Permesso studio – Cognome e nome dell’interessato. 

La domanda, sulla quale dovrà essere apposto, nello spazio riservato, il timbro e la data di 

assunzione al protocollo dell’istituzione scolastica, deve essere redatta secondo l’unito schema, 

compilata correttamente in TUTTI i campi, sottoscritta dall’interessato e controfirmata dal 

Dirigente Scolastico. 

Si fa presente che gli aspiranti dovranno indicare in maniera chiara 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. 

Si rammenta che, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 275/99, rientra nella competenza 

esclusiva dei Dirigenti Scolastici la verifica dei presupposti circa la sussistenza del diritto. Pertanto, 

si invitano le SS.LL. a voler esaminare le singole richieste per un preliminare riscontro 

dell’esistenza dei requisiti per accedere al diritto in questione. 

I Dirigenti avranno cura di:  

1. non trasmettere richieste di personale supplente temporaneo o con incarico a tempo 

determinato fino all’avente diritto;  

2. di verificare che le istanze contengano tutti i dati previsti dal modello allegato;  
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3. di non accogliere le istanze oltre il termine sopra citato. 

 

Le domande presentate tramite modelli difformi da quello allegato, compilate non 

correttamente e/o con parti omesse o mancanti NON SARANNO PRESE IN 

CONSIDERAZIONE. 

 

Si invitano le SS.LL. a dare la più ampia informazione al personale in servizio. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Vito ALFONSO 

 

Si allega il modello di domanda per l’anno 2022. 
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