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OGGETTO: Permessi per il diritto allo studio anno solare 2018. Atto unilaterale del Direttore
Generale dell’USR per la Sicilia.
Si comunica che, secondo quanto dispone l’atto unilaterale del Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico regionale per la Sicilia del 17/03/2016, il personale interessato a fruire dei permessi per
il diritto allo studio per l’anno solare 2018 potrà presentare domanda all’USR per la Sicilia – Ufficio
VII – Ambito territoriale di Catania, per il tramite del Dirigente Scolastico della scuola di servizio
entro e non oltre il 15 novembre 2017.
Il personale che potrà presentare domanda è indicato nell’art.1 del predetto atto unilaterale che ad
ogni buon fine si allega.
Si trasmette, pertanto, il modello di domanda al quale il personale richiedente è pregato di
attenersi scrupolosamente al fine di evitare inutili richieste di integrazione di dichiarazioni o di
documentazioni o eventuali esclusioni da parte dell’USP di Catania.
Lo scrivente Dirigente Scolastico provvederà ad apporre, in calce ad ogni singola istanza, formale
visto a conferma di quanto dichiarato dagli interessati in ordine alla posizione giuridica (natura e
durata del contratto di lavoro) e all’orario di servizio prestato e a trasmettere le stesse istanze,
accompagnate da un elenco nominativo, distinto per ordine di scuola e per qualifica per il personale
ATA, entro il 17 novembre p.v.
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Roberto Maniscalco)
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