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Nuoro, 23/10/2017
Ai Dirigenti Scolastici della provincia
Loro sedi
Al Sito dell’USP sede
All’Albo – Sede
Alle OO.SS – loro sedi
e.p.c.
alla Direzione Generale Ufficio II – Cagliari

Oggetto:

Permessi straordinari di cui all’art. 3 del D.P.R. 395/88 riguardante il diritto allo studio.
Modalità di presentazione delle domande per l’anno 2018.

Nel richiamare l’attenzione sul contenuto del Contratto Collettivo Decentrato Regionale siglato in
data 08.11.2002 dalle OO.SS e dal Direttore Generale Regionale, confermato in data 21.12.2006 e
rettificato in data 02.12.2008, si comunica che il personale docente, educativo ed ATA, in servizio presso le
istituzioni scolastiche della provincia di Nuoro, che intende avvalersi del diritto ad usufruire dei permessi
retribuiti per motivi di studio (150 ore) per l’anno 2018, deve presentare a questo Ufficio, a pena di
esclusione, entro il termine del 20 Novembre 2017, domanda in carta semplice secondo il modello
allegato, per il tramite della scuola di servizio.
I Dirigenti Scolastici, prima di inoltrare a questo Ufficio la scansione delle domande, entro non
oltre il 25 Novembre, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo uspnu@postacert.istruzione.it,
avranno cura di verificare: la corrispondenza delle dichiarazioni rese con la documentazione allegata, la
completa compilazione delle domande, l’assunzione al protocollo con il relativo numero e data di
ricevimento delle stesse.

Si confida nella consueta e puntuale collaborazione delle SS.LL.
Il Dirigente

(Dr. Mario Francesco Del Rio)
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