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P R O V I N C I A 
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Bearbeitet von / redatto da: 
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per conoscenza: Alle Organizzazioni Sindacali della Scuola 

 B o l z a n o 
 
 
 
Oggetto: permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio anno scolastico 2019/2020 
 
La concessione dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio nell’anno scolastico 2019/2020 
è regolamentata da quanto disposto dal nuovo Contratto collettivo provinciale decentrato sottoscritto in data 
19 agosto 2019, qui allegato e consultabile nella cartella LASIS 560000 – Assunzione e carriera del 
personale docente. 
 
Puó presentare domanda di concessione dei permessi studio il personale docente con contratto a tempo 
indeterminato  e determinato  dal 12/09/2019  fino ad almeno il 30 aprile, con trattamento economico di 
almeno 9/18 o 11/22. 
 
Il termine entro cui presentare domanda è lunedí 23 settembre 2019 
 
Il modulo di  richiesta allegato alla presente circolare, va compilato in cartaceo dal docente,  firmato 
digitalmente dalla/l Dirigente scolastica/o e inoltrato singolarmente - con nominativo insegnante in 
oggetto-  in forma elettronica (file PDF), ad una delle caselle di posta istituzionale dell’ufficio scrivente : 
 
posta elettronica ordinaria: assunzionecarriera@provincia.bz.it  
posta elettronica certificata - PEC: assunzionecarriera@pec.prov.bz.it 
 
Si raccomanda la lettura del contratto, in particolare gli articoli 1, 4  e 5 come presa visione: 
  
-  delle condizioni poste al diritto di beneficiare dei permessi (finalitá di studio, precedenze) 
 
-  delle modalitá di fruizione (nr ore fruibili frequenza/studio) 
 
 
Distinti saluti 

 
 Il Direttore Provinciale Scuole 

Vincenzo Gullotta 
sottoscritto con firma digitale 
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