
MIUR.IIOOUSPBA. REGI§TRO UFFICIAI,E (U) . O02 A121.24.]-A.20L7

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA E DELI-A RICERCA

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Ambito rerritoriffil?'lror,n.ia di Bari
Via Re David, 178t1 . c.a.p.70125 - Codice iPA: mJci

pec! uspba@postacert.istruzione.it - pÉo: usp.ba@istruzione.it

Area II - Settore 3

Coordinatore: Cataldo ROSELLI

Ai Sigg. Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado di ,

Bari e Provincia
Loro Sedi

AllUfficio Scolastico Regionale per Ia Pugfia
Direzione Generale
Bari

ftlle Oryantzzazione Sindacali della Scuola
Loro Sedi

All'Albo dellUflicio III - Ambito Territoriale
per la Pugha
§ede

OGGEITO: Pernrcssi straordirwi retribuiti di cai all' art. 3 det D.P.R. 23,8.1.988, n.395,
rigaardanteil diritto allo studio. - Anno 2078
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Per opportuna conoscenzae perché ne sia data la massima diffusione anche mediante
l'affissione all'albo della propria scuola, si comunica ohe il personale docente, educativo ed A.T.A.,
a tempo indeterminato in via prioritaria, nonché il Personale con cpntratto a tempo determinato

--."-*-*--*ffi-scoffiico{31.o8.'2018)e'finoaltermine*dg}1eattività-didattiche
(30.06.2018) puÒ presentare domanda per usufruire dei permessi retribuiti per studio per l'anno
2018 erytro e non oltre lunedl 78 ttowmbre 2O77 per via gerarchica tramite l'attuale sede di
servizio.

Le istanze di cui trattasi dowanno essere trasmesse a questo Ufficio III - Ambito Territoriate
per la Prouincia di Bai - Via Re Dauid n" 175/f, entro lunedì 2O novembre 2O77 complete di
tutti gli elementi indicati nelle CC.MM. del M.P.I. n. 319 del24.10.1991 e n. 130 del21.O4.2OO0 e
all'art. 3 del Contratto Integrativo Regionale del 14 ottobre 2013.

Lafirma del richiedente dovrà essere autenticata dal Dirigente Scolastico.

La 'domanda redatta secondo lhnito schema, comprensivo della dichiarazione
dell'anzianità di servizio, dowà ,essere sottoscritta dalltnteressato controlirmata dal Dirigente
Scolastico e sulla stessa dovrà essere apposto, nello spazio riservato, il timbro e la data di
assunzione al protocollo delltstituzione scolastica.

Si fa presente che gli aspiranti dowanno indicare il tipo di Corso finalizzato al
conseguimento del titolo di studio, del diploma di Laurea o di titoli equipollenti, nonché di diplomi
di specializzazione o di perfezionamento, specifimndo l'Ertte presso cui si seguiranrw i corsi.

Referente clell'istruttoria Dianà.Cimino tel.080-5477253 -diana.cimino.ba@istruzione.it

Telefono: A805É77111 Sito internet::www.usobari.it Codice fiscale: 80020790723
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Si ramm.enta clte, ai serwi dell'art. 14 del D.P.R. rt 275/99, ientra nella ampetenzaeyl§u\ d3i Diigenti.Syla.stici:la ueifica dei presupposti circa la sussisteraa det diriito peri
singoli icWedenti e EtirdL in orwreto, la anesiione d.éi permessi o it diniego. pertarùo, si inùtano
Ie SS.-Ltr. a ooler esqrnlnare le slngolc rtchteste per in rrrellrBlnare rl§contro deil,eststenza
del requtsltl Wr acqgdere al dlrttto tf questtonè.

I Stgg.rt Dfutgentt avranno cura di:
1. norr trasmettere richieste di personale supplente temporaneo o con incarico a tempo

determinato lino all'avente diritto;
2, dt verificare che le istanze conténgano tutti i dati previsti dal modello allegato;
3. di no:r accogliere le istanze oltre il termine sopra òitato;

. !€ dot?ande, gompilqte non e,ortettamente e-on parti omesse o mancanli rwn saranra prese
in ansiderazione.

-.*-E3EE4E4 le §§.IrL. 41 voler,t nze in formato cartaceo o
all'lndlrizzo permesslstudlo,badrymail.com.

§i confida nella fattiva collaborazione delle SS.LL. ai fint del puntuate adempimento delle
suesposte indicazioni

Lbccasione è gradita per porgere cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Giuseppina LOTITO
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Telefono; A80il77111 Sito internet: www.uspbari.it Codice fiscale: gOOzOTgOTZg
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DA COMPILARE A CURA DELL'|STITUZIONE SCOLASTTCA

- Denominazione della Scuola

di

- Estremi diacquisizione detla domanda

Prot. n. del

All'

AI

Ufficio Scolastico Regionale per la puglia
Uff. lll - Ambito Territoriale di B A R I

,

Dirigente Scolastico

Lalll sottoscritta/o

nata/o a

in servizio nell'a.s. 2A17fi9 presso la scuola

in qualità di (f):

E ooceruTE di:

(Tel. n.

(Prov. ) il

E Scuo/a lnfanzia tr Scuo/a Primaria

tr §cuo/a §ec. 1' grado - Classe di Concorso

E §cuo/a Sec. 2' grado - Classe di Concorso

A Refigione Cattolica (specificare grado di istruzione)

EI pensoruALE EDUcATtvo

E pensonALE A.T.A. con ta quatifica di



con la sesuente posizione qiuridica (1\:

El contratto di lavoro a tempo indeterminato

[1 tempo pieno tr tempo parziale: n. ore su n. ore

Di avere una anzianità di servizio dianni di ruolo (non comprensivo desli anni pre-ruolo);

E contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine delt'anno scolastico
D tempo pieno fl tempo parziale: n. ore _ su n. ore

Estremi contratto di lavoro

Diavere una anzianita diservizio dianni non diruolo;

E contratto di lavoro a tempo determinato fino altermine delle attivita didattiche

tr tempo pieno tr tempo paziate: n. ore _ su n, ore

Estremi contrafto di lavoro

Diavere una anzianita diservizio dianni non di ruolo;

CHIEDE

di poter fruire nell'anno 20'!8 per

E tt- RINNOVO, avendo gia fruito di permessi per n. _ anni solari

tr LA CONCE§SIONE (per ta orima vorta)

dei permesl pgr il diritto allo studio, previsti dall'art. 3 del D.P.R. n.395/88 e dat Contratto lntegrativo
Decentrato Regionale stipulato dalIU§R per la Puglia in data 14.10.2013, per la frequenza di un còrso di

H:f':lrlH,}:sa;li,':;:§'1ff:".,!)i",,,,ro distudio proprio dera quaririca diappartenenza;
EI corsi finatizzati al conseguimento di un titolo di studio per l'accesso alla qualifica superiore, di istruzione
SecÒndiiiià di.1"e 2" gigd'o, diun diploma di laurea triennale di primo livello (L) o di una laurea specialistica
prevista dal nuovo ordinamento universitario (LS) owero di un diploma di laurea previsto dal vecchio
ordinamento (DL);

fl corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio, di qualifica professionale, di attestati di qualificazione
professionale riconosciuti dall'ordinamento pubblico, compresi i corsi abilitanti all'insegnamento e i corsi di
specializzazio n e pe r l' inseg na mento su posti d i sosteg n o;
E corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-universitari;

E corsifinalizzatialconseguimento dialtro titolo di studio di parigrado a quello gia posseduto;
E corsi relativi al piano di formazione per lo sviluppo delle'competenze linguistico-comunicative e
metodologiche didattiche dei docenti di scuola primaria;
fl corsi di formazione linguistica e metodologica per l'insegnamento delle discipline non linguistiche in
lingua stianiera secondo Ia metodologia CLIL;

A tal fine la/il sottoscrittalo, consapevole delle responsabilita cui può andare incontro in caso
dichiarazione mendace, nonché delle sanzioni penali in cui puÒ incorrere per le ipotesi di falsita in atti e
dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. n. 44512A00,

dichiara sotto la propria personale responsabilità
ai sensi dell'art.46 del D.P.R. n.445/2000

del

del

2



. diessere in possesso del seguente titolo distudio:

conseguito presso
in data

di esser consapevole che i permessi menzionati possono essere concessi per un numero di anni
pari alla durata legale deicorso degli studi e che è consentita l'estensione ad un ulteriore anno fuori
corso nel caso in cui l'aliquota non fosse superiore al limite del 3o/o della dotazione organica
provinciale e a tale riguardo dichiara :

diessereiscritto/a,'-,.lno,oweroal-annofuoricQrSo,deIcorsodistudi:

(2)
della durata complessiva di_ anni, presso

,3) per il conseguimento del seguente titoto di studio:

o diessere iscritto/a a (2) dal
per il conseguimento di

odiavereusufruitodeiperrnessiperildirittoaIlostudioneiprecedentianni(1):

tr 2009, E 2010, n20fi, fl2012, tr 2013, D2014, tr 2015, tr 2016, n2ofi

luogo e data , - *l-/2o17 Firma richiedente

(3)

luogo e data '2017 ViStO; IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(timbrc e firma)
NOTE:

({) Barrare con ilsimbolo X la voce che interessa,(2) Riportare t'esatta denominazione delcorso 
"r 

quale siè iscrifti,(3) Biportare l'esatta denominazione dell'istituzione scolartica-freqientata (§cuola, Universita, Facoltà,ecc') con ilrelativo indirizzo, cui inviare eventuali ricnieiiè diooÀferma oène oiòniarazioni rilasciate.

I PERMESSI SONO USUFRUIBILI ANCHE NEL CASO IN CUI LE LEZIONI, LE ATTIVITA' DIDATTICHE E/O DILABOMTORIO SIANO EROGATE CON lL SISTEMA Oer-Uq rOnrvr,qZrOr.rE A DISTANZA, SEMpRE CHE, FERMARESTANDO 13 PRESEN-IAZ|ONE DELLA DocuMENTAzlorue Àer-nrvA ALL'lscRtztoNE ED AGLI EsAMtsosrENUTl, l-A PIATTAFORMA coMuNtcRrn bnr-t'rr'rrE ronnanfrvb"pnevEoa rALt ATTtvtrA, tN omRto DtsERvlzlo E I DIPENDENTI lsRlrrl ALLE ATTlvtrA' FoRMATtvE òll-r-ir.re sANo tN GRRDo Dr cERTtFtcAREL'AWENUTO COLLEGAMENTOALLA PIATTAFORMA DUMNTE I-'ONACIb òI LAVORO

4.1OS--SlBlLlrA' Dl AcJg-G^Ll!t!E$o- D-qLLA RtcHtEsrA E' RTMESSA At LtMtTl DELLA DtSpoNrBlLtrA, DELCONTINGENTE MASSIMO-STABILITO E, SECoNDo L,oRDINE or pnròÉrin, DI cUIAL coNTMTTo coLLETTIVoDECENTMTO REGIOMLE

LE DOMANDE COMPILATE IN MODO INCOMPLEIO NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE
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