AL DIRIGENTE DELL'lJFFIClO
SCOLASTICO REG fONAU:
PER LA SIClLlA.·- UFFICIO XII - A.MBITO TERRIT·)RIALE
PER LA PROVINCIA
DI CA lfANIA

Via Coviello, 15

Il/La sottoscritto/a
nato/a

a

---

_._._-_

...__ ... --_ ..

____

-----

in servizio nell'A.S.

2010/11

__

....

_

_ .. .. ---- ----_. __ ..._.

._._

_

(Prov.

presso l'Istituto

-------------__

-_.

-_ ..-

...

) il._ .._._._ .. __._.

---._._

_

in qualità di docente di scuola:
INFANZIA
PRIMARIA
SECONDARIA
DOCENTI

V'classe di concorso

-----_ ...._--_._-_ .._._-----------

-----

_ ..__ ._-

DI RELIGIONE

EDUCATORI

o r.r.i

o

A TEMPO

DETERMINATO

fino al 31/08/201 J (ore di servizio settimanali)
fino aI30/06/201

1 (ore di servizio settimanali)

_
._

CHIEDE

di poter fruire nell'anno
2011 dei permessi per il diritto
11.395/88 e dal Contratto Integrativo Decentrato Regionale
frequenza di un corso di studio come di seguito specificato:

D 1

allo studio previsti dall'art. 3 del D.f'.R.
stipulato in data 29 ottobre 20)7, per la

iscrizione e frequenza di corsi finalizzati al conseguimento della laurea in Scienze
della Formazione
(indirizzi Scuola Infanzia e Primaria), della
specializzazione
SS.J.S per / 'insegnamento nella scuola secondaria ,della
specializzazione per
l'insegnamento su posti di sostegno, del diploma in Didattica della Musica E di corsi
di riconversione professionale;
frequenza di corsi .finalizza ti al consegui.nento di
un diploma di laurea, sia del vecchio che del nuovo ordinamento universitario
(laurea triennale più eventuale laurea specialistica .. anni 3 + 2, da considerare
unitariamente)
o di istruzione secondaria. In quest' ultimo caso l 'lSI ituto da
frequentare deve essere ubicato nell'ambito della regione di servizio;

D 2 iscrizione e frequenza di corsifinalizzati
al conseguimento di titoli di studio
posi-universitari, purché previsti dagli statuti delle Università statali o
legalmente riconosciute. ivi compresi "master " , corsi di perfezionamento e
corsi di specializzazione , purché tutti di durata almeno annuale e con esame

finale;

D 3 iscrizione a corsi on-linefinalizzati
quelli sopra indicati;

al conseguimento

di titoli corrispondenti

(

DJCHIARA

>-

di essere iscritto-al

anno del corso di studi

durata complessiva
conseguimento

di .__ ..__ . anni,

altro

).>-

di essere stato immesso in ruolo dal_.

>-

di avere prestato

180 giorni

in scuole paritarie e/o legalmente
I
-----

__ __

_

..

._..._ .._._. ._._. __ ._..

prestato

dal

al -----_._al _.--_._---

-----

anno sco!.

I
------

dal ---------

al _._-------

dal

al -------

I
------

dal

al

anno scol. -----/

dal

al

di avere quindi una anzianità
e di carriera

.__ .__ ..__ ;

.

o

(è valutabile

anni scolastici:

del servizi

con esclusione

il
(I

-------

------

o riconoscibile

------

ai fini della

progressione

Economica

escluso l'anno in corso di anni

di non aver mai usufruito dei permessi

>-

di avere usufruito

J 995 [J 1996 O

dei permessi

1997 U

per il diritto allo studio

1998 C 1999 C

2000 [J

previsto

iscrizione

copia bollettino

espressamente

e frequenza

di versamento

200 l O 2002 C! 2003

r

2004

[I

2005 O

2006]

per i seguenti motivi

----------_._._--------_
In base a quanto

,]

per il diritto allo studio negli anni:

2008 CJ 2009 CJ 20 l O C

attestato

r·er il

----_._--

di servizio riconosciuta

>-

2007 [I

_

.

riconosciute);

dal --------

an110 scol. ------

_._._

nei seguenti

anno scol.

/

..

Jella

---

....__ ._._._
..

nello stesso anno scolastico

prestato

.r anno scol.

>-

.

sei-vizio non di ruolo in scuole statali

di almeno

\,.

>-

.

servizio

~ anno scolo

.__

del seguente titolo di studio ..

)r

>>>-

presso

_._--_._-_._--

.._-----------

allega:

al corso su indicato
sul clc postale o bancario

per iscrizione

al corso su indicato.

Data,
(Firma del richiedente)

2

