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Circolare n. 136       Verona, 11 novembre 2019. 

 

 

Al Personale 

Docente e A.T.A. 

a Tempo Indeterminato e 

a Tempo Determinato 

del Liceo “Galileo Galilei” 

 

all’Albo 

 

agli Atti 

 

 

e p.c.  al Direttore S.G.A. 

 

 

 

OGGETTO: Permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio per l’anno 

solare 2020 di cui all’art.3 del D.P.R. n.395 del 23 agosto 1988. 

 

Si rende noto che l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, con nota n. 20139 del 25 

ottobre 2019, ha comunicato l’avvenuta sottoscrizione del CCIR (Contratto Collettivo 

Integrativo Regionale), valido per gli anni solari 2020, 2021 e 2022, concernente i 

criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del Personale del comparto 
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scuola. 

Si ricorda pertanto che entro il giorno 

venerdì 15 novembre 2019 

il Personale Docente e A.T.A. avente diritto ai permessi richiamati in oggetto, qualora 

interessato, deve presentare domanda al Dirigente scolastico di questo Liceo 

utilizzando esclusivamente l’apposito allegato modello di domanda, che riporta tutte le 

tipologie di richiedenti e di corsi nonché l’ordine di priorità dei corsi stessi. 

Si sottolinea che: 

- la domanda può essere presentata anche dal Personale che è ancora in attesa 

dell’esito delle prove selettive per l’ammissione ad una delle tipologie di corsi 

elencate all’art. 4 del CCIR; 

- può essere richiesta una sola tipologia di corsi di cui al suddetto art. 4 del CCIR. 

 

Distinti saluti 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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