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Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)    Lecce, (fa fede il protocollo) 

U.O./Sezione: Affari Generali – Sostegno – Esami di Stato 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

di ogni ordine e grado di Lecce e Provincia 

Loro Sedi 

 

Alle Organizzazioni sindacali della Scuola 

Loro Sedi 

 

All’Albo e al sito web 

Sede 

 

 

OGGETTO: Permessi straordinari retribuiti di cui l’art.3 del D.P.R. n.395 del 23.08.1988, 

riguardante il diritto allo studio (150 ore). Modalità e termini per la presentazione 

delle domande - Anno solare 2020. 

 

Per opportuna conoscenza e perché ne sia data la massima diffusione, anche 

mediante l’affissione all’albo di ogni singola scuola, si comunica che il personale docente, 

educativo ed A.T.A., in servizio presso le Istituzioni Scolastiche di questo Ambito Territoriale, con 

incarico a tempo indeterminato, nonché il personale con contratto a tempo determinato fino al 

termine dell’anno scolastico (31 agosto 2020) e fino al termine delle attività didattiche (30 giugno 

2020), può presentare domanda per usufruire dei permessi retribuiti per il diritto allo studio per 

l’anno solare 2020. 

Il personale interessato dovrà presentare la domanda all’Istituzione Scolastica di 

servizio, utilizzando il modello allegato alla presente, entro e non oltre il 15 novembre 2019. 

La domanda, redatta secondo l’unito schema, dovrà essere sottoscritta 

dall’interessato, controfirmata dal Dirigente Scolastico e vi dovrà essere apposto, nello spazio 

riservato, il timbro e la data di assunzione al protocollo della scuola. 
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Le istanze dei predetti permessi dovranno essere trasmesse, in un unico invio e con il 

relativo elenco, allo scrivente Ufficio per il tramite delle Istituzioni Scolastiche, a partire dal 15 

novembre 2019, e comunque entro il 22 novembre 2019, in formato PDF, esclusivamente al 

seguente indirizzo usp.le@istruzione.it . 

Occorre rammentare che gli interessati dovranno essere già iscritti al corso da 

frequentare alla data di presentazione della domanda. 

Si comunica, altresì, che non saranno prese in considerazione le domande compilate 

non correttamente e/o con parti omesse o mancanti. 

Sulla base dell’art. 14 del D.P.R. n. 275/99, rientra nella competenza esclusiva dei 

Dirigenti Scolastici la verifica dei presupposti circa la sussistenza del diritto per i singoli 

richiedenti e di conseguenza la concessione dei permessi o il diniego. 

Si ritiene opportuno evidenziare che il numero dei beneficiari dei permessi in parola 

non può superare complessivamente il 3% delle unità di personale in servizio nella provincia di 

Lecce nel corrente anno scolastico. 

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione.  

 

   IL DIRIGENTE 

Vincenzo MELILLI 

 

 

 

 

 

Allegato: Modello di Domanda Permessi straordinari retribuiti di cui l’art.3 del D.P.R. n.395 del 

23.08.1988, riguardante il diritto allo studio (150 ore). 
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