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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Molise
Ufficio III- Ambito Territoriale per la Provincia di Isernia
e-mail: usp.is@istruzione.it posta cert.: uspis@postacert.istruzione.it
Ai Dirigenti Scolastici delle
Scuole di ogni Ordine e Grado
LORO SEDI

Alle Organizzazioni Sindacali
LORO SEDI

Al Sito Web
SEDE
OGGETTO: Permessi retribuiti riguardanti il diritto allo studio (art. 3 – D.P.R. 23.08.1988, n. 395),
concedibili in relazione alla consistenza organica dei docenti della scuola dell’Infanzia, Primaria,
Secondaria di I e II grado e del personale ATA- anno 2022.

Con la presente si intende ricordare alle SS.VV. che il 15 novembre 2021 scade il termine di
presentazione delle domande per usufruire dei permessi in questione per il personale del Comporto
Scuola per l’anno solare 2022 come da Contratto Integrativo Regionale sottoscritto in data 30 ottobre
2018.
Si allega il modello di presentazione delle istanze, che dovrà essere compilato dagli interessati
in modo da risultare leggibile, corretto e completo in ogni sua parte; si allega, altresì, l’informativa ai
sensi dell’art. 13 Regolamento UE 679/2016.
I Dirigenti Scolastici, dopo aver accertato i requisiti (art. 3 d C.I.R.) provvederanno ad
assumere le istanze al protocollo, nonché ad attestare quanto dichiarato in ordine alla posizione
giuridica e all’orario di servizio prestato dal richiedente.
Entro il 20 novembre 2021 le Istituzioni scolastiche provvederanno ad inviare dette domande
a questo Ambito Territoriale, al seguente indirizzo e.mail: alfonsina.dimarzo.is@istruzione.it si
prega di attenersi a quanto stabilito nella C.I.R. del 30 ottobre 2018, che ad ogni buon fine si allega
in copia.
In seguito verrà pubblicato il Decreto di determinazione del numero complessivo dei permessi
in oggetto, concedibili in relazione alla consistenza organica del personale del comparto scuola in
ambito provinciale.
Si confida nella massima diffusione della presente tra tutto il personale in servizio.
IL DIRIGENTE
Marialuisa FORTE
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