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circ. n. 25 

Lentini, 16/10/2014 
 
 

Ai docenti 
Al personale ATA 
Sede Lentini 
Sede Carlentini 

  
OOGGGGEETTTTOO: Diritto allo studio 2015 
  
Si porta a conoscenza a quanti in indirizzo che è stato pubblicato il Contratto Collettivo Integrativo 
Regionale concernente i permessi del “Diritto allo studio”. 
Gli interessati dovranno produrre domanda secondo lo schema allegato entro e non oltre il 15 Novembre 
2014. A tal proposito si richiama la nota prot.6193 del 14/10/14 emanata dall’Ufficio Scolastico Regionale 
per la Sicilia – Ambito territoriale per la provincia di Siracusa- sulle modalità di presentazione delle 
domande: 

1. “Le domande devono essere presentate per tramite della scuola di servizio che provvederà a 
trasmetterle all’ufficio di competenza. Il termine ultimo di presentazione delle domande è il 15 
novembre, data entro cui le domande devono essere presentate presso l’istituzione scolastica di 
servizio. Fa fede il timbro o il protocollo apposto sulla domanda. Le domande pervenute oltre tale 
limite, ma entro il 31 dicembre, vengono accettate, ma poste in una graduatoria separata in coda alle 
domande presentate nei termini. Il personale beneficiario di un contratto annuale stipulato dopo la 
data di scadenza deve presentare domanda entro dieci giorni dalla nomina. (Art 4). 

2. Possono fruire dei permessi al diritto allo studio i docenti a tempo indeterminato ed i docenti a tempo 
determinato con incarico annuale (fino al 30 giugno o fino a 31 agosto) (Art. 1), secondo le 
condizioni di cui all’art. 6 dell’allegato contratto.” 

 
  
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Giuseppina Sanzaro 
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