
 

 

APPORRE TIMBRO DATARIO SCUOLA 

 

                                                                                           All’Ufficio Scolastico Provinciale  
                                                                                           Uff. 1^  
                                                                                           L E C C E 
 

        Al Dirigente Scolastico  
 

                                                                                           ………………………………….  
                                                                                           ________________ 
 
Oggetto:  Domanda di concessione di permessi retribuiti per studio (art. 3, D.P.R. 395/1988 -,  
Contratto Collettivo Integrativo Regionale del 23.10.2006 relativo all’integrazione al C.I.R. 
sottoscritto in data 08.10.2003). - Anno 2007. 
 
      Il  sottoscritto ………………………………… nt. il …………….. a …………………………… 
 
in servizio  presso ……………………………………................ di …………………………………. 
 
con la qualifica di ………………………………. con contratto a tempo …………………………... 
 
classe di concorso …………. consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 

CHIEDE 
l’inclusione negli elenchi degli aventi diritto ad usufruire, per l’anno solare 2007 dei permessi 
straordinari di cui all’art. 3 del D.P.R. 23/8/1998, n. 395 alle condizioni e alle modalità previste 
dalla C.M. n. 319/91 e dal Contratto Integrativo Regionale dell’8 ottobre 2003. 
 
A tal fine,  sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 
Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. del 28/12/2000: 
● 1) di essere iscritto nell’anno ……… al ………………………………………………………… 
(indicare a quale anno del corso di studi precisando se in corso o fuori corso)  del seguente 
corso di studi ……………………………………. (precisare in modo completo il tipo di corso) 
presso ……………………..……………………….(precisare l’ente presso cui si terrà il corso) 
costituito  complessivamente  di  n. …..….. anni di studio e frequenza, per  conseguire  il  titolo  di 
……………………………………………………………………… . 
● 2) che lo stesso, per la frequenza a tale corso, è già stato incluso negli elenchi dell’U.S.P., 
di……………………………... relativamente agli anni ………………………… e di averne fruito i 
relativi permessi ovvero che lo stesso, per la frequenza di tale corso, non ha mai presentato 
domanda. 
● 3) di avere un’anzianità complessiva di ruolo di anni ………………. (inclusi gli anni di servizio 
riconosciuti o riconoscibili  ai fini della ricostruzione di carriera). 
● 4) di prestare servizio con contratto a tempo determinato  fino al termine delle attività didattiche 
(30 giugno 2006) ovvero   fino al termine dell’anno scolastico (31/8/2006)  (da compilare 
esclusivamente da parte del personale con contratto a tempo determinato, ed allegare copia 
del contratto). 
Anzianità complessiva con incarico a tempo determinato: anni  …………. . 
Allega (eventuale documentazione)………………………………………………………………….. 
 
Data _______________     Firma ___________________________ 
 

N.B. Compilare in stampatello  Visto per l’autenticità della firma. 
 


