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- AL PERSONALE DOCENTE E ATA  
DI TUTTI I PLESSI 
 
IC CURTATONE 

        

Oggetto: 150 H - PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO anno solare 2020– 
PERSONALE COMPARTO SCUOLA. 

             
  In riferimento all’oggetto si trasmette la nota 4620 del 24/10/2019 del U.S. 

Territoriale di Mantova, completa del modello di domanda  per docenti e ata.  

 Si precisa che in questa fase può presentare domanda il personale con incarico 

a tempo indeterminato o con incarico t. determinato con contratto annuale o fino al termine 

delle attività didattiche. 

 Il personale a tempo determinato, eventualmente assunto con contratto 

annuale o fino al termine delle attività didattiche dopo il 15 novembre, dovrà produrre 

domanda entro 5 giorni dalla nomina e, comunque, entro il 10 dicembre 2019. 

                 Il personale con contratto a tempo determinato con supplenze brevi e saltuarie, 
 
 secondo quanto previsto dall’art. 11 – comma 4 e 5 – del C.I.R. del 05.05.2016, potrà 
 
presentare istanza di fruizione dei permessi tra il 10 e il 20 gennaio 2020. 
 
 Si invita il personale interessato a compilare scrupolosamente il modello di 

domanda, (che ad ogni buon fine si allega alla presente), completo delle dichiarazioni 

previste all’art.11 c.4 del succitato CIR, onde evitarne il mancato accoglimento. 
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 I modelli di domanda dovranno pervenire in segreteria, per il successivo inoltro 

all’UST di MN, entro il 22/11/2019.  

Cordiali saluti. 
 
                                                                   La Dirigente Scolastica 
                                                                             (Dott.ssa Lorenza Cerri ) 
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