Da combllam a cura dall'|stituzione Sco|asticaDenominazioneScuola

Estremi di acquisizione della domanda: Prot. n.

del

mL.,LND^[¥RnFRUEON±E¥RTET#E:ELTEEE¥à¥L2±TRtLDP]TTo,uogTU[Z[q

AI Dirigente dell'Ambito Territoriale di .....

er il tramite dellTstituzione Scolastica di aDu)artenenza)

Il/La sottoscritto/a
Prov.

nato/a a

„

in servizio nell'A.S. 2021/22

di

presso la scuola

in qualità di :

D Docente di :
[

Scuola infanzia

o

Scuola primaria

D Scuola Secondaria di 1° Grado per la Classe di Concorso
D Scuola Secondaria di 11° Grado per la Classe di Concorso
H

[

lnsegnante di religione cattolica

PersonaleATA

q Personale Educativo

con contratto di la`/oro:

D

a temDo lndetei.mlnato;

Di_tpTpodd-lnmrlnolt-mln.d.Il'.nno.coil-i]LE!p
(31/8/2022)
D con orario di servizio intero

g con orario di servizio dj n.

ore settimanali

d . Pmpp ddiiiiln-`±Q Ilno .1 t.mln. ddl- n]Mtà ddd]]dt±
(30/6/2022)
D con orario di servizio intero

D con orario di servizio di n,

ore settimanali

CIllIEDE

di poter fruire, nell'anno solare 2022, dei permessi per il diritto allo studio previsti dall'art. 3 del D.P.R.
n.395/88 e dal Contratto lntegratjvo Regionale stipulato in data 110ttobre 2019 per la frequenza di un
corso di studio come di seguito specificato (1), (2);

] -8 -Frequenza di corsi fìnalizzati al conseguimento del titolo di studio(
istruzione secondaria di i° e
2° grado, di diplomi di laurea o titoli equìpollenti, compresi i corsi di laure presso Conservatori di Musica
e Accademia delle Belle Ar[i;
i - C - Frequenza di corsi di T.F.A./P.A.S. e ai corsi abilitanti all'insegnam nto nella scuola dell'infanzia e

primaria, previsti dall'Art. 15 c. 16 del D.M. n. 249/2010, per coloro (he sono in possesso del solo
diploma di maturità magistrale o titolo equipollente; e corsi per il conse{ uimento della specializzazione

per le attività di sostegno ad alunni disabili;

] - D - Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studì dì qualifica professionale, di
attestati
professionali
riconosciuti
dall'ordinamento
pubblico,
'
compresi
i
corsi
di
riconversione/specializzazione per l'insegnamento su posti dì sostegno f: equenza di corsi finalizzati al
conseguimento del titolo di studio in corsi post-universitarl;

D - E - Frequenza di corsi di alta qualificazione, dottorati di ricerca, di cors finalizzati al conseguimento di
altro titolo di studio di pari grado a quello già posseduto o della patente infi rmatica europea;

] - F - Corsi a distanza mediante piattaforma on-line, purché previsto dag i statuti delle Università statalì
o legalmente riconosciute e/o corsi rìconosciuti dal MIUR purché della dur,`€ ta almeno annuale con esame
finale;

] -G- Corsi di formazione di lingua straniera e formazione CLIL.

A tal fine Ìl/la sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità cui: uò andare incontro in caso di
dichiarazione mendace, nonché delle sanzioni penali in cuÌ può incorrere \i er le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,

dichlara, sotto la proprla responsablllt.ft
]

di essere in possesso del seguente titolo di studio:

conseguito presso
[

di essere iscritto al
della durata complessiva di

anno del corso di studi (3)
anni,

presso: (4)

per il conseguimento del seguente titolo di studio:

[ di frequentare il corso
E di avere una anzianità complessiva (pre -ruolo + ruolo) di servizio rico oscibile di anni

[ di avere una anzianità complessiva a tempo determinato di anni

(incluso l'anno in corso);

i dì non aver mai usufruìto dei permessi per il dìritto allo studio;

] di avere usufruito deì permessi per il diritto allo studio nei precedenti ah

(1):

1995 ], 1996 ], 1997 ], 1998 [, 1999 ], 2000 H, 2001 D, 2002 ], 20C|3 ], 2004 ], 2005 [i, 2006 [,
2007 ], 2008 E,

2009 H, 2010 ], 2011 [, 2012 ] -2013 ]2014 ]2015 16 -2017-2018-2019-2020-

2021;

per i seguenti motivi
Il/la sottoscritto/a , ai sensi del D.Lgs. 196/03, autorizza l'Amministrazione Scolistica ad utilizzare i dati personali

