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Macerata, 03/11/2015 

 
AI  DIRIGENTI SCOLASTICI  DELLA PROVINCIA 
 DI MACERATA 

 
 
OGGETTO: Domanda di fruizione dei permessi per “diritto allo studio”  
 

I permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio, previsti dall’art. 3 DPR 395/88 e 

regolamentati del Contratto Collettivo Decentrato Regionale vigente, sono fruibili, per un  massimo di 150 

ore, dal personale docente, educativo ed ATA.  

Il limite massimo di permessi individuali concedibili a livello provinciale è stabilito nella misura del 

3% delle unità complessive in servizio nell’anno scolastico 2015/2016. 

Ogni  domanda debitamente compilata utilizzando il modello allegato,  dovrà essere presentata entro 

il 15 novembre 2015, prorogato di diritto al 16 novembre  in quanto giorno seguente non festivo, a questo 

Ufficio V – Ambito Territoriale di Macerata per il tramite del Dirigente Scolastico che provvederà  al suo 

inoltro  a mezzo posta elettronica, entro la medesima data all’indirizzo usp.mc@istruzione.it. 

Successivamente, entro e non oltre il 19/11/2015, le SS.VV. daranno assicurazione a questo Ufficio 

dell’avvenuta trasmissione di tutte le richieste presentate dagli interessati. 

Le domande del personale docente di religione cattolica dovranno essere inviate all’Ufficio 

Scolastico Regionale per le Marche, competente per la materia. 

Si precisa inoltre che eventuali richieste tardive potranno essere prese in considerazione solo se 

prodotte prima dell’inizio dell’anno solare di riferimento e nel caso in cui vi sia disponibilità nell’aliquota 

fissata, dopo la soddisfazione di quelle giunte nei termini. 

I permessi decorreranno del 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016. 

Si invitano i Dirigenti Scolastici a diffondere ampiamente tra il personale della scuola quanto 

indicato nella presente comunicazione. 

 
IL DIRIGENTE 

Dott .Luca Galeazzi 
                                                                                                          firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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