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- AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

       DI PARMA E PROVINCIA 
   - ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA 
   - ALL’U.R.P. – SEDE 

 
OGGETTO: Permessi retribuiti per diritto allo studio (150 ore) – Anno solare 2021 

 

Si comunica che il personale scolastico interessato ad usufruire dei permessi retribuiti 
per diritto allo studio relativi all’anno 2021 dovrà far pervenire apposita istanza a questo Uf-
ficio, per il tramite della scuola di servizio, entro il 30 novembre 2020  avvalendosi esclusi-
vamente del modello allegato alla presente ed avendo cura di dichiarare in modo chiaro e 
leggibile tutti i dati in esso richiesti. 
 

Si fa presente che può presentare domanda tutto il personale con contratto a tempo 
indeterminato, il personale a tempo determinato titolare di contratto fino al termine 
dell’anno scolastico, (31/8) ovvero fino al termine delle attività didattiche (30/06) nonché, 
limitatamente all’a.s. 2020/21 il personale docente, educativo, ed ATA con contratto a 
tempo determinato nominato al fine di garantire l’avvio e lo svolgimento dell’attività di-
dattica nell’a.s. 2020/21 nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epide-
miologica da COVID-19. (c.d. organico COVID) 
 

Le SS.LL. avranno cura di dare la massima diffusione alla presente, nonché di verifica-
re l’esattezza e la completezza dei dati riportati dal personale interessato in servizio nelle 
rispettive Istituzioni scolastiche. 
 Le SS.LL. avranno, altresì, cura di trasmettere a questo Ufficio le domande degli inte-
ressati, debitamente vistate e protocollate, con estrema sollecitudine e, comunque, non ol-
tre il 05.12.20 ad entrambi i seguenti indirizzi di posta elettronica:  
francesco.diperna.753@posta.istruzione.it e leonardo.dallasta.pr@istruzione.it. 

 
Il modello domanda può essere scaricato anche dal sito di questo UST:  

https://pr.istruzioneer.gov.it 
 
 

IL DIRIGENTE  
Maurizio Bocedi 
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