
 
 

Fac-simile domanda da utilizzare compilato in ogni sua parte  
(scadenza 10 dicembre 2007),  pena decadenza della stessa 

 
 

PERMESSI PER DIRITTO ALLO STUDIO – ANNO SOLARE 2008 
 
 
 

Al Dirigente dell’U.S.P. di Imperia 
 
(tramite il D.S. del _____________________________) 

 
 
 
 
___l___ sottoscritt__  ______________________________ nat__  a _________________ 
 
il _____________ in servizio c/o _________________________ in qualità di: 
 
(barrare tutte le voci interessate)                           ruolo                  non di ruolo 
 

• DOCENTE ( infanzia - primaria - 1° gr. - 2° gr.)      
• ATA ( DSGA - AT - AA - CS)         
• EDUCATIVO                                             

 
 
 

C H I E D E 
 
 

la concessione dei permessi straordinari retribuiti di cui all’art. 3 del D.P.R. n° 395/88, da utilizzare nell’anno 
solare 2008 e dichiara, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi 
dell’art.76 del D.P.R. n. 445/2000,: 
 
 
 

A) (esclusivamente per il personale a tempo indeterminato) 
 
 

§ di prestare servizio in regime di part-time            SI   NO  
 
§ di frequentare il corso di __________________________________________________ 
 

presso:  (indicare Istituzione e Sede)_________________________________________ 
 

§ che il prevedibile impegno di frequenza nel corso dell’anno solare 2008 è di: (indicare il 
numero dei permessi da utilizzare e la frequenza dell’utilizzo) 
______________________________________________________________________ 
 

§ che la durata legale del corso di studi è di anni: __________ 
 
§ di non aver fruito dei permessi per una durata superiore al corso legale di studi 

frequentato (specificare per quanti anni solari si è già usufruito dei permessi: ________ ) 
 
§ di essere stato/a immesso/a in ruolo dal _________ e di avere un’anzianità complessiva 

(pre-ruolo + ruolo) di servizio riconoscibile di anni ___________ all’1/09/2007 
 

§ di essere in possesso del/dei requisito/i di precedenza : *(vedi legenda): ____________ 
______________________________________________________________________ 
 



 
 
 

B) (esclusivamente per il personale a tempo determinato) 
 
§ di essere supplente nel corso nell’a.s. 2007/08 (specificare il tipo di supplenza, se fino al 

31/08/08 o fino al termine delle attività didattiche, se su cattedra intera o su spezzone 
orario) 
______________________________________________________________________ 

 
§ di frequentare il corso di: __________________________________________________ 
 

presso: (indicare Istituzione e Sede) _________________________________________ 
 

§ che il prevedibile impegno di frequenza nel corso dell’anno solare 2008 è di: (indicare il 
numero dei permessi da utilizzare e la frequenza dell’utilizzo) 
______________________________________________________________________ 

 
§ che la durata legale del corso di studi è di anni: __________ 

 
§ di non aver fruito dei permessi per una durata superiore al corso legale di studi 

frequentato (specificare per quanti anni solari si è già usufruito dei permessi: ________ ) 
 
§ di aver prestato servizio in qualità di supplente annuale per i seguenti periodi: 

 
anno _____ periodo dal ________ al ________nel profilo di ____________ __presso __________________ 
anno _____ periodo dal ________ al ________nel profilo di ____________ __presso __________________ 
anno _____ periodo dal ________ al ________nel profilo di ____________ __presso __________________ 
anno _____ periodo dal ________ al ________nel profilo di ____________ __presso __________________ 

 

§ di essere in possesso del/dei requisito/i di precedenza : *(vedi legenda): ____________ 
______________________________________________________________________ 

 
 
 
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi della Legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 
Data _____________________          Firma (autenticata dal D.S.) 

 
 
____________________________ 

 
 
Recapito telefonico (facoltativo): _________________ 
 
 
 

* (legenda):    ai fini della formulazione di una graduatoria i parametri di riferimento, in ordine di  
priorità, sono i seguenti, ai sensi dell’art. 3 della C.M. n° 319 del 24/10/1991: 

 
1. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio 

della qualifica di appartenenza; 
2. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio di 

istruzione secondaria di 1° e di 2° grado o di un diploma di laurea o titoli 
equipollenti; 

3. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio di qualifica 
professionale, di attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento 
pubblico, ivi compresi i corsi di specializzazione per l’insegnamento su 
posti di sostegno; 

4. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi 
post-universitari; 

5. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di altro titolo di studio di 
pari grado a quello già posseduto.  


