
        San Gavino Monreale

Oggetto: Richiesta permesso straordinario per il diritto allo studio (150 ore)

Il/La sottoscritto/a  

nato/a a  Prov.  Il / /    in 

servizio nell'A.S. 20 – 20   presso codesto istituto con la qualifica di  

classe di concorso 

- con contratto di lavoro a tempo  indeterminato con prestazione di servizio di n ore su n ore;

- con contratto di lavoro a tempo  determinato  fino alla fine dell'anno scolastico, ovvero fino al 
termine delle attività didattiche, con prestazione di servizio n  ore su n  ore.

chiede 
alla S.V. di poter usufruirenell'anno scolastico 20  di n   ore di permessi per il diritto allo studio
previsti  dall'art.  3  del  D.P.R.  n.  395/88  e  dal  Contratto  Integrativo  Decentrato  Regionale  per  la
frequenza di un corso di studio come di seguito specificato: (1) (2)

- per la preparazione dell'esame da sostenere

in data / /    

- per la frequenza della lezione del corso 

in data / /    previsto dal piano di studio Biennale di II livello per la formazione dei

docenti nella classe di concorso di strumento musicale 

- 

A tal fine il/la sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità cui può andare incontro in caso di pichiarazione
mendace, nonché  delle sanzioni penali in cui può incorrere per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità

- di aver fruito dei permessi per il diritto allo studio per n. ore complessive  a tutt'oggi
Il sottoscritto ai sensi della legge n. 675/96 autorizza l'Amministrazione Scolastica a utilizzare i dati personali
dichiarati solo ai fini istituzionali e necessari per l'espletamento del procedimento di cui alla presente domanda
San Gavino Monreale, / /    

(firma del richiedente)___________________________________

                                   

N.B. Nel caso di servizio prestato in più scuole la richiesta deve essere comunicata ad entrambi le amministrazioni.

                                                                                                                           _______________________________

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico

                                                                                                                 (Susanna Onnis)

San Gavino Monreale, / /    

c.p.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Eleonora d'Arborea"

 09037 SAN GAVINO MONREALE (SU)

Al Dirigente Scolastico  dell’Istituto
Comprensivo Statale 
"Eleonora d'Arborea" 
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