Modello 13/B
- Al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale
di Piacenza

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________
nato/a _________________________________________ il ___________________________
residente a ______________________________ Via _________________________________
tel. __________________________ in servizio nella sede ______________________________
con qualifica di __________________________________ (1) consapevole delle sanzioni penali,
nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,
CHIEDE
l’inclusione negli elenchi degli aventi diritto ad usufruire, per l’anno solare ______, dei permessi
per il diritto allo studio.
A tal fine, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000:
-

di essere iscritto nell’anno solare _______ al ______________________ (2) del seguente
corso

di studio ______________________________ (3) presso ______________________________
costituito complessivamente di n. _______ anni di studio per conseguire il titolo di __________
______________________________________________________ (4) e che tale corso non è
“a distanza” o “on line”;
- che il/la stesso/a, per frequenza a tale corso è già stato/a incluso/a negli elenchi degli ammessi
dell’ex Provveditorato agli Studi relativi agli anni _________________________ (5);
-

di essere stato/a immesso/a in ruolo dal __________________________ e di avere, pertanto

un’anzianità complessiva di ruolo di anni ___________________ (6) e di aver prestato servizio
pre-ruolo per anni _______________;
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(esclusivamente per il personale non di ruolo):
-

di prestare servizio in qualità di supplente annuale o temporaneo fino al termine delle attività

didattiche dal _______________________ al _________________________per l’insegnamento
di ________________________________ o con il profilo di ____________________________
per n. __________ ore settimanali.
Dichiara, altresì, di essere informato/a, ai sensi e per effetti di cui all’art. 10 della legge n.
675/1996 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusiva
mente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

________________________ li _______________________

(Firma)
_______________________________

N.B.: La domanda va prima protocollata presso la segreteria della Scuola/Istituto di servizio e poi
inviata per via gerarchica all’Ufficio Scolastico Provinciale.
(1) I docenti della secondaria dovranno indicare la classe di concorso e il grado di scuola. Gli
altri docenti il grado di scuola; il personale ATA il solo profilo.
(2) Precisare l’anno di corso.
(3) Precisare in maniera analitica e completa il tipo di corso
(4) Specificare il titolo che viene rilasciato alla fine del corso.
(5) Devono essere citati i precedenti anni solari di fruizione dei permessi per lo stesso corso. La
risposta è obbligatoria. In caso di risposta negativa, scrivere: “che lo/la stesso/a per la frequenza a tale corso non ha mai presentato domanda”.
(6) Escluso l’anno in corso.
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