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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 OO.SS. della Scuola 

Loro Sedi 

 

 

All’Albo dell’Ufficio VII-  

Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto 

Sede 

 

 

Oggetto: Permesso straordinario retribuito per il diritto allo studio di cui all'art. 3 del D.P.R. 

n. 395/1988. Presentazione delle domande per l'anno solare 2020 da parte del personale 

docente, educativo ed A.T.A. 

 

 

 

         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 (31/08/2020) e fino al termine 

delle attività didattiche (30/06/2020), nelle more della definizione della contrattazione regionale, può 

presentare domanda per usufruire dei permessi retribuiti per il diritto allo studio per l’anno 2020 

entro e non oltre venerdi 15 novembre 2019, per via gerarchica tramite l’attuale sede di servizio. 

La domanda, redatta esclusivamente secondo il modello allegato e sulla quale dovranno 

essere apposti, nello spazio riservato, il timbro e la data di assunzione al protocollo dell’istituzione 

scolastica, dovrà essere sottoscritta dall’interessato e controfirmata dal Dirigente Scolastico. 

Le istanze in oggetto dovranno essere trasmesse, debitamente compilate ed esclusivamente in 

formato PDF, a questo Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto -  al seguente 

indirizzo: usp.ta@istruzione.it entro e non oltre mercoledi 20 novembre 2019. 

Si sottolinea che, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 275/1999, è di esclusiva competenza dei 

Dirigenti Scolastici la verifica dell’effettiva sussistenza del diritto per i singoli richiedenti e, quindi, 

in concreto, la concessione dei permessi o il diniego. 

Pertanto, si invitano le SS.LL. a voler apporre formale “VISTO” in calce alle domande 

prodotte dal personale dipendente, ad attestazione di quanto dichiarato dall’interessato. 
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Le domande compilate non correttamente e con parti omesse o mancanti non saranno prese in 

considerazione. 

Si confida nella fattiva collaborazione delle SS.LL. ai fini del puntuale adempimento delle 

suesposte indicazioni. 

 

IL DIRIGENTE 

                                                      Mario Trifiletti 

           

 

 

 Firmato digitalmente  

 ai sensi del c.d. Codice Amministrazione digitale e norme ad esso connesse  

 

 

 

Si allega modello di domanda. 
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