CONVITTO NAZIONALE B.TELESIO - C.F. 80005530789 C.M. CSVC01000E - AOO_CSVC01000E - AOO

Prot. 0004654/U del 12/11/2018 10:02:53VII.5 - Formazione, aggiornamento e sviluppo professionale

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale della Calabria
Ufficio VII Ambito Territoriale per la Provincia di Cosenza

Convitto Nazionale
“B. Telesio” - Cosenza
Scuola Primaria- Scuola Secondaria I grado - Liceo Classico Europeo
Via Salita Liceo , 29 87100 Cosenza : Tel. & Fax = 0984 – 21171
Cod. Fiscale n° 80005530789 - E-MAIL : csvc01000e@istruzione.it – www.convittocosenza.it

A tutto il Personale – SEDE
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p.c. Ufficio di Segreteria - SEDE

Con nota prot. n. 12149 del 26/10/2017, il Miur USR Calabria, ATP di Cosenza ha diramato la Circolare per il Diritto allo Studio
per l'a.s. 2018/19 al fine di impartire modalità di presentazione delle domande per l'anno 2019 e per usufruire dei relativi
permessi.
Pertanto, con riferimento al DPR 395/88, art. 3, alle indicazioni di cui alla C.M. 319/91 ed al CCDR sottoscritto in data
1.12.2009, riguardanti le disposizioni per la fruizione dei permessi straordinari retribuiti per diritto allo studio da parte del
personale del comparto scuola, si richiamano i criteri e le modalità per la presentazione delle istanze.
* PERSONALE AMMESSO A FRUIRE DEI PERMESSI
1) Dirigenti scolastici;
2) Personale docente, educativo e ATA in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato per l'intero orario di cattedra
o di servizio o con rapporto di lavoro a tempo parziale;
3) Personale docente, educativo ed ATA in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato stipulato fino al termine
dell'anno scolastico o fino al termine delle lezioni per l'intero orario di cattedra o di servizio o con rapporto di lavoro a tempo
parziale.
* CORSI PER I QUALI E’ POSSIBILE RICHIEDERE I PERMESSI
Possono essere richiesti permessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio o di qualificazione
professionale, ai sensi dell'art. 3 del DPR 395/88 (corsi universitari e post-universitari, questi ultimi purché previsti dagli statuti
delle Università statali o legalmente riconosciute) o quelli indicati agli artt. 4, 6 e 8 della legge 341/90; corsi finalizzati al
conseguimento di titoli di studio aventi valore legale, di attestati professionali, di titoli di specializzazione riconosciuti
dall'ordinamento pubblico).
La possibilità di accoglimento della richiesta è subordinata ai limiti della disponibilità del contingente massimo stabilito,
secondo l'ordine di priorità di cui all'art. 6 del Contratto Integrativo Regionale/2009.
* PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L'ANNO 2019
Il personale appartenente alle tipologie sopra indicate, che intende avvalersi della possibilità di richiedere i permessi retribuiti
per diritto allo studio (150 ore) per l'anno 2019, deve presentare domanda all' ATP di Cosenza, tramite la scuola di servizio ed
utilizzando esclusivamente il modello allegato, debitamente compilato, entro il termine perentorio del 25 novembre 2018.
Sulla domanda dovrà essere apposto il visto dell' Ufficio scrivente. Le domande verranno trasmesse entro il 28 novembre p.v.
all' ATP di Cosenza.

Gli Uffici di segreteria, che leggono per conoscenza, provvederanno a conservare copia entro il F/P del dipendente al
fine di accertare che i permessi siano effettivamente richiesti per la frequenza del corso indicato nella domanda e ai
fini degli adempimenti previsti all'art. 8 del CCDR/2009.
Gli elenchi degli ammessi a fruire dei permessi saranno pubblicati all'albo dell'ATP di Cosenza e diffusi anche
attraverso il sito ufficiale www.csa.cs.it .
Si ringrazia per la cortese attenzione.
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