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Al Personale docente 

Alla DSGA

Al Personale ATA

Al sito web 

Circ. n. 75

OGGETTO: Permessi  straordinari  retribuiti  per  il  diritto  allo  studio  di  cui  all’art.  3  del
D.P.R. 395 del 23/08/1998- Anno solare 2023

Con nota prot. n. 14886 del 10 novembre 2022 dell’Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio
V Foggia, si rende noto che il personale docente, educativo ed A.T.A., a tempo indeterminato e a
tempo determinato,  può presentare domanda per usufruire dei  permessi retribuiti  per studio per
l’anno 2023 entro e non oltre martedì 15 novembre 2022, da inoltrare al seguente indirizzo di po-
sta elettronica fgic822001@istruzione.it. 

Si  fa  presente  che  gli  aspiranti  al  beneficio  di  cui  all’oggetto  dovranno  allegare  copia
dell’atto di iscrizione da cui si evinca il tipo di corso seguito finalizzato al conseguimento del titolo
di studio, indicando Università, l’Istituto o l’Ente dei corsi e anno di frequenza (in corso/fuori cor-
so). 

Gli interessati dovranno essere iscritti al corso da frequentare già alla data di presentazione
della domanda. Pertanto, l’iscrizione, la partecipazione alle lezioni e la frequenza di un corso di stu-
di, sono i criteri fondamentali che subordinano l’istanza del diritto allo studio. 

Il personale con contratto a tempo determinato completerà la domanda allegando copia del
contratto stipulato.

In allegato: 
-Nota USR Puglia Ufficio V Foggia -Diritto allo studio; 

-Modulo 150- anno 2023.
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Il Dirigente scolastico
prof. Umberto RANAURO 
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