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Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina

Unità Operativa n. 3 Area Ill Ufficio Il

AI DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE DELLA PROVINCIA

LORO SEDI

ALL'U.R.P. SEDE
ALL'ALBO©> SEDE
ALLE 00.SS. DELLA SCUOLA

LORO SEDI

Oggetto: Permessi straordinari retribuiti per il “ Diritto allo Studio” — Personale docente
della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I° grado, secondaria di II° grado e personale ATA
— Anno 2022 — Modalità di fruizione dei permessi da parte del personale della scuola. C.I.R. del 11
ottobre 2019 per i! quadriennio 2020 - 2023

Per opportuna conoscenza e perché ne sia data la massima diffusione tra il personale
interessato, anche mediante l’affissione all’albo della propria scuola, si comunica che la domanda
di concessione dei permessi retribuiti per diritto allo studio dovrà essere presentata alla scuola di

attuale servizio entro il 12 Novembre c. a.

Si precisa che dovrà essere utilizzato e trasmesso a questo Ambito il modello allegato alla presente
(pena esclusione), debitamente firmato dal richiedente e controfirmato dal Dirigente Scolastico.
Detto modello dovrà riportare, nello spazio riservato, il timbro della scuola e la data di assunzione
al protocollo dell’Istituzione scolastica di attuale servizio.

| Sigg.ri Dirigenti, cui la presente è diretta, provvederanno a trasmettere allo scrivente ufficio,
entro e non oltre il 15 Novembre c. a. le domande in originale e a trattenere una copia agli atti
della scuola all’indirizzo mail usp.me@istruzione.it
Avranno cura inoltre di:
- non trasmettere richieste di personale supplente temporaneo o con incarico a tempo determinato
fino all’aventediritto;
- verificare che i modelli contengano tutti i dati e la documentazione richiesta;
- accogliere le istanze oltre il termine sopra citato, purchè prodotte prima dell'inizio dell’anno
solare di riferimento, informando gli interessati che le stesse seguiranno il regime delle domande
tardive (art 4 comma 3 del C.I.R. 2019 -2022);
Si fa presente che :

Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute con modello non compilato
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correttamente o con parti omesse o mancanti e documentazione non allegata;

Il personale con contratto annuale stipulato oltre il termine di scadenza potrà presentare
istanza entro i 10 giorni successivi alla stipulazione, purché comunque prima dell’inizio dell’anno
solare di riferimento (art.4, punto 4, C.I.R.);

i permessi saranno concessi fino alla concorrenza del contingente (3% della dotazione organica
provinciale) che lo scrivente determinerà con proprio atto formale;

| provvedimenti formali di concessione dei permessi dovranno essere adottati dalle SS.LL. sulla
base delle autorizzazioni concesse da questo Ambito Territoriale e soltanto per il corso
autorizzato;

Si può usufruire dei permessi per frequentare le lezioni del corso di studi per la partecipazione
ad attività didattiche e per il sostenimento dei relativi esami;

Per i corsi on line si evidenzia che per eventuali ore di lezione trasmesse dalla Facoltà durante
l’orario di servizio, l’Università Telematica dovrà CERTIFICARE l’avvenuto collegamento durante
l’orario di lavoro e ATTESTARE che il dipendente abbia seguito personalmente, effettivamente e
direttamente dette lezioni (art. 10 comma 2 del C.I.R. e Circolare 12/2011 della Funzione
Pubblica).

La Dirigente
Ornella Riccio

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Firmato digitalmente da
Riccio ORNELLA

0 = MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

Dirigente: Ornella Riccio

Responsabile del procedimento: Giovanni Pasto
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Informativa sulla Privacy per il trattamento dei dati personali

In questa pagina sono descritte le modalità di gestione dei servizi offerti dall’Ufficio Scolastico Regionale
per la Sicilia — Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina in riferimento al trattamento dei dati personali
degli utenti interessati. Si tratta di un’informativa che è resa ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n.
196/2003 (“Codice Privacy”) nonché ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (noto come
GDPR, General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali (di seguito, per brevità “Regolamento” o “GDPR”) a coloro che
interagiscono con i servizi offerti dall’USR Sicilia. Di seguito, si forniscono le informazioni inerenti la

raccolta e l'utilizzo dei dati.

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati
A seguito del conferimento dei dati all’Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina, possono essere trattati
dati relativi a persone identificate o identificabili.
Il titolare del trattamento dei dati è: Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Via Giovanni Fattori, 60 —

90146 Palermo, Italia. Per eventuali richieste o domande relative all’informativa sull’uso dei cookie o
all’informativa sulla privacy, contattare il personale al seguente indirizzo e- mail: direzione-
sicilia@istruzione.it.
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO secondo l’acronimo inglese) è raggiungibile al

seguente indirizzo: MIUR - Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca - Responsabile della Protezione dei dati,
Dott.ssa Antonietta D'Amato, email: rpd@istruzione.it.

Dirittidell’interessato
In ogni momento l’interessato potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy e degli articoli dal
15 al 22 del Regolamento, i seguenti diritti (ove applicabili):
* chiedere la conterma dell’esistenza o menodi propri dati personali;
* ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le

categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il

periodo di conservazione;
* ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
* ottenere la limitazione del trattamento;
* ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato,
di uso comunee leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento
senza impedimenti;

* opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing
diretto;

* opporsi ad un eventuale processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la

profilazione;
* chiedere l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

* revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;

* proporre un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con sede a Roma, in Piazza di
Montecitorio n. 121, sito web ufficiale dell’Autorità www.garanteprivacy.it. e-mail: garante@gpdp.it.

L'esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.

La raccolta dei dati
Il servizio è stato concepito con la prevalente funzione di espletare le funzionalità istituzionali. Quando si

presenta la necessità di raccogliere dati personali — che l’utente è sempre libero di non fornire — viene
contestualmente evidenziata un’apposita informativa redatta secondo la legge italiana e comunitaria che



sottolinea, tra l’altro, le specifiche finalità d’uso dei dati raccolti. Si raccomanda di leggere queste
comunicazioni prima di fornire i propri dati.

Il luogo

di
trattamento dei dati

| trattamenti connessi al servizio relativo al diritto allo studio del personale scolastico della provincia di
Messina hanno luogo presso l’Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina, via S. Paolo is. 361 ex IAl , che
provvede alla gestione dei dati forniti. | dati personali sono curati solo dal personale dell’Ufficio,
appositamente incaricato del trattamento. | dati personali forniti dagli utenti sono utilizzati al solo fine di

eseguire il predetto servizio e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario. L’Ufficio
VIII Ambito Territoriale di Messina garantisce che il trattamento dei dati — siano essi acquisiti via posta
elettronica o moduli elettronici, o con altra modalità — è conforme a quanto previsto dalla normativa in
materia di protezione dei dati personali. Si consulti al riguardo il sito: www.garanteprivacy.it.

Finalità del trattamento per gli interessati
| dati personali conferiti dagli interessati per lo svolgimento del servizio, sono trattati dall’Ufficio VIII
Ambito Territoriale di Messina per consentire le finalità istituzionali relative al diritto allo studio.
In caso di modifica o ampliamento della finalità del trattamento l’informativa sarà aggiornata e sarà
comunicata all’interessato.

Modalità del trattamento
| dati personali conferiti sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente attraverso l’elaborazione
manuale ed informatica da persone autorizzate al trattamento da parte del titolare. | dati personali
raccolti sono ospitati e protetti presso l’Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina, il quale non utilizza
tecnologie automatizzate per l'assunzione di decisioni o per le procedure di profilazione. | dati personali
conferiti non saranno oggetto di comunicazione, né di diffusione.

Periodo di conservazione dei dati personali
| dati personali conferiti saranno trattati dall’Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina per la finalità
indicata precedentemente, fino al termine della procedura o a quando non verrà revocato il consenso. In

qualsiasi momento l’interessato ha il diritto di revocare il consenso al trattamento dei dati o di chiedere
la cancellazione dei suoi dati scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: usp.me@istruzione.it A seguito
di tale richiesta i dati personali saranno rimossi e cancellati entro 30 giorni.

Diritti dell’interessato
Ai sensi del capo Ill (Diritti dell’interessato) del regolamento (UE) 2016/679, l’interessato ha il diritto di
chiedere l’accesso ai dati personali (diritto di accesso), la rettifica (diritto di rettifica), la cancellazione
degli stessi (diritto all’oblio), la limitazione del trattamento che la riguardano (diritto di limitazione), di

opporsi al loro trattamento (diritto di opposizione), nonché il diritto alla portabilità dei dati. Ha il diritto
di presentare reclamo all’Autorità di controllo sulla privacy. Per esercitare i propri diritti, ovvero per
avere qualsiasi informazione in merito e/o segnalare eventuali disguidi e problemi, l’interessato può
inviare una comunicazione alla casella di posta elettronica: usp.me@istruzione.it

Facoltatività del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali non è obbligatorio, tuttavia il mancato conferimento non potrà
consentire l’inserimento dell’interessato nella procedura di selezione oggetto dell'informativa.

Misure di sicurezza

L'Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina mette in atto misure tecniche e arganizzative adeguate al
fine di garantire il livello di sicurezza adeguato al rischio.



DOMANDA PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI spazio a cura dell'Ufficio

RETRIBUITI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO (150 VALUTAZIONE

ORE) PER L'ANNO 2022

AVVERTENZA
La compilazione del presente modulo di domanda avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa”.
In particolare:
- | dati riportati dal richiedente assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi
dell'articolo 46; vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all’articolo 76 che prevedono conseguenze di
carattere amministrativo e penale per il richiedente che rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità.
- Ai sensi dell’articolo 39 la sottoscrizione del modulo di domanda non è soggetta ad autenticazione.
- | competenti uffici dell’amministrazione scolastica dispongono gli adeguati controlli sulle dichiarazioni rese dal
richiedente secondo quanto previsto dagli articoli 71 e 72
- | dati richiesti nel modulo di dòmanda sono acquisiti ai sensi dell’art. 16 in quanto strettamente
funzionali all’espletamento della presente procedura.

ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PERLA SICILIA
UFFICIO VIII — Ambito territoriale di MESSINA
Settore V — Ufficio mobilità e diritto allo studio
Via San paolo, 361 - 98122 MESSINA
(esclusivamente peril tramite della scuola di servizio)

Da compilare a cura dell’Istituzione Scolastica
Estremi di acquisizione della domanda Prot. n . del

Il/La sottoscritto/a

nato/a a (Prov. )il

codice fiscale |__|__|_|_|_I_I_I_ILLILI_I_I_I_I_l_tid Domicilio: CAP

Indirizzo Comune
Tel. Cell. e-mail

in servizio nell’a.s. 2020/21 presso: codice mecc. comune
denominazione Istituto

eventuale 2° sede di servizio:

in qualità di (:
[DOCENTEdi:

[] scuola dell'infanzia] scuola primaria
[) scuola secondaria di 1° grado classe di concorso:
[1] scuola secondaria di 2° grado classe di concorso:
Docente di religione:
PERSONALE EDUCATIVO
PERSONALE A.T.A. con il profilo professionale di

[Assistente Amministrativo
[) Assistente Tecnico
L_) Collaboratore Scolastico
DD DsSCA

Oo



Con la seguente posizione giuridica ricoperta alla data del 15/11/2021 ©:

[] con contratto di lavoro a tempo indeterminato con prestazione di servizio di n. ore
su n. ore settimanali

[Z] con contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico
(31/08/2022) con prestazione lavorativa di n. ore su n. ore settimanali

[7] con contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche
(30/06/2022) con prestazione lavorativa di n. ore su n. ore settimanal

C-H.LEDE.
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 CIR stipulato in data 11/10/2019 per la frequenza di un corso di studio
di seguito specificato ©:

DO 1 — Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di

appartenenza
2 — Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di qualificazione professionale, compresi i

corsi di abilitazione e specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno, con riferimento a tutte le
modalità connesse;
3 — Frequenza dicorsi finalizzati al conseguimento di competenze linguistiche, con particolare riferimento
alla lingua inglese, per il personale della scuola primaria, con esclusione del personale di cui ai DD.MM.

61/08, 73/09, 75/10, 74/11, o comunque neo immesso in ruolo

4 — Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea (o titolo equipollente) o di
istruzione secondaria
5 — Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-universitari, come individuati
all’art. 4, comma 4, lettera A del CIR del 11/10/2019

6 — Frequenzadi corsi finalizzati al conseguimento di altro titolo di studio
DO

pnp0

2
d

7 — Frequenza di corsi on-line in modalità “e-blended”, per la parte da svolgere in presenza

A tal fine il/la sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità cui può andare incontro in caso
di dichiarazione mendace, nonché delle sanzioni penali nelle quali può incorrere per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ:
vY di essere in possesso del seguente titolo di studio:

conseguito presso l’istituto/università
di in data

Y 1° corso: di essere iscritto al©® anno del corso di studi“
della durata complessiva di anni,

presso l’istituto/università® di

data di immatricolazione per il conseguimento del seguente titolo di studio©:

ovvero di essere iscritto fuori corso Dsi DONo Specificare a quale anno
FA;
Tipologia frequenza :

DI obbligatoria D laboratori
D on-line + ore in presenza obbligatoria DO solo on-line
D laboratori + tirocinio QD solo per tirocinio
D facoltativa pi DI laboratori + esami
DO solo per esami



eventuale 2° corso oltre al corso sopra dichiarato: di essere iscritto al anno del

corso di studi della

durata complessiva di anni, presso l’istituto/università®)
_ di data immatricolazione

per il conseguimento del seguente titolo di studio®©:

ovvero di essere iscritto fuori corso sì NO Specificare a quale anno
F.C.:

Tipologia frequenza :
DI obbligatoria D laboratori
DI on-line + ore in presenza obbligatoria D solo on-line
DI laboratori + tirocinio DI solo per tirocinio
D facoltativa D laboratori + esami
DOD solo per esami

i di avere la seguente anzianità di servizio, ai sensi del vigente CCNI sulla mobilità del personale
docente, educativo e ATA, con esclusione dell’anno scolastico in corso:

anni nel ruolo di appartenenza ® - anni@® in altro ruolo - amni pre-ruolo

v Solo per il personale con contratto a tempo determinato: di aver stipulato un contratto in

data con prot. _, decorrenza

Il sottoscritto dichiara inoltre@:

[di chiedere il rinnovo dei permessi nel limite del numero legale degli anni del corso (art.
i 6, comma 3 CIR);

[I di non aver mai usufruito dei permessi per la stessa tipologia di corso (art. 6, comma 3,

CIR)

[di aver già usufruito dei permessi per il medesimo corso negli anni®©®:

D2011 [2012 [2013 [Poi [Pois [pois [2017 [2018 [2019 [2020 | 2021

e di chiederne il rinnovo entro il limite massimo di un periodo pari alla durata legale del

corso stesso (art. 6, comma 3, CIR)

dichiarati solo ai fini istituzionali e necessari per l'espletamento del procedimento di cui alla presente domanda.

Data,
(firma del richiedente)

VISTO:
IL DIRIGENTE SCOLASTICO —_ -

Ia sottoscritto/a, ai sensi del D.L.gs. n. 196/03, “autorizza l'Amministrazione Scolastica ad utilizzare i dati personali



NOTE:
()
(2)

6)
4)
6)

(6)

7

(8)

(9)

Barrare con il simbolo X la voce che interessa
Barrare con il simbolo X la o le voceli che interessano
Specificare l’anno di corso
Riportare l’esatta denominazione del corso al qualesi è iscritti

Riportare per esteso l’esatta denominazione dell’istituzione scolastica frequentata scegliendola
dall'elenco allegato alla circolare indicandone anche il numero progressivo. Se l'istituzione scolastica
non è presente nell’elenco è necessario scriverne anche il relativo indirizzo cui inviare eventuali
richieste di conferma delle dichiarazioni rilasciate, specificando gli estremi del riconoscimento da parte
dell'ordinamento pubblico italiano
Riportare per esteso l’esatta denominazione del titolo di studio da conseguire
L'anzianità di servizio di ruolo e non di ruolo può essere documentata con dichiarazione personale,
resa ai sensi del T.U. 28/12/2000 n. 445. Per il personale docente sono valutabili gli anni per i

quali sonostati prestati 180 giorni di servizio. Per i docenti di religione sono valutabili solamente gli
annidi servizio prestati con orario di cattedra.
Indicare gli eventuali anni di servizio prestati in un ruolo differente da quello attuale
Indicare. so'amente gli anni in cui il dipendente ha usufruito dei permessi per lo stesso corso richiesto
nella presente domanda


