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CIRCOLARE – DISPOSIZIONE n. 019 – 2019/20 
Diritto allo Studio 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001; 
VISTA la Legge n. 107 del 13/07/2015; 
VISTA 
VISTO  
VISTO 

la nota MIUR USR Calabria prot. N. 17527 del 15/10/2019; 
l’art. 5 del C.I.R.; 
il D.P.R. n. 395/88 art. 3; 

VISTO  il CCNL di categoria vigente; 
 

COMUNICA 
 
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – USR Calabria ha diramato la “Circolare per il 
Diritto allo Studio per l' a.s. 2019/20 al fine di impartire la modalità di presentazione delle domande per 
l'anno 2020 e per usufruire dei relativi permessi.  
 
Il personale in servizio che intenda avvalersi della possibilità di richiedere i permessi retribuiti per diritto 
allo studio (150 ore) per l'anno 2020, è invitato a presentare domanda all' ATP di Cosenza, tramite la 
Scuola di servizio, utilizzando esclusivamente il modello allegato, debitamente compilato, entro il 
termine perentorio del 15 novembre 2019, ore 12:00. Sulla domanda dovrà essere apposto il visto 
dell'Ufficio scrivente.  
Il personale di segreteria nella persona responsabile dell’istruttoria, relativamente agli adempimenti di 
rito, dovrà trasmettere, all’ATP di Cosenza, tutte le domande presentate e conservarne copia entro il F/P 
del dipendente al fine di accertare che i permessi siano effettivamente richiesti per la frequenza del corso 
indicato nella domanda e ai fini degli adempimenti previsti all'art. 8 del CCDR/2009. 
Gli elenchi degli ammessi a fruire dei permessi saranno pubblicati all'albo dell'ATP di Cosenza e diffusi 
anche attraverso il sito ufficiale www.csa.cs.it. 
 
Si ringrazia per la cortese attenzione. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ing. Antonio Iaconianni 

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
Firmato digitalmente da 
ANTONIO IACONIANNI 
C=IT 
O=MIUR/80185250588 
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