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ODICE FISCALE 80012000826 

                                                                                                                                                                             PARTITA I.V.A.    02711070827 
 

Repubblica Italiana 
 

 

 
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE 

LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA 
Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale 

Servizio 1- Gestione giuridica del personale in servizio 
-reclutamento del personale – 

-ruolo unico dirigenza e banche dati- 
Viale Regione Siciliana 2226 – 90135 PALERMO 

                                            Tel. 091 7070357 – Fax 091 7073470 
 
 
 Prot. n. 165429                                                                  del      10 NOV. 2010 
 
 
 Oggetto: Diritto allo studio – Art. 49  C.C.R.L. 2002/2005 – Circolare. 
 
 
        Servizi di Gestione Giuridica ed  
        Economica del Personale c/o  
        Assessorati regionali 
        Loro Sedi 
 

       Ai Dirigenti delle Aree,  Servizi e  
        UU.OO. dei Dipartimenti Regionali 

       Loro Sedi 
 
       Agli Uffici Speciali 
       Loro Sedi 
 
             
 
Si richiama il contenuto della circolare n. 158878 e si rammenta l’ ordinaria        

scadenza fissata al 30 novembre di ogni anno quale termine ultimo per la presentazione delle 
istanze di cui in oggetto. 

Le suddette istanze redatte in conformità al modello già in uso saranno indirizzate allo 
scrivente Servizio per i provvedimenti di cui all’art. 49 C.C.R.L. comparto non dirigenziale. 

 
 
             f.to             IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
           (dott.ssa Vitalba Vaccaro) 
 
 
L’Istruttore 
  Barone 
 
 
 
 



 2 

 
           AL DIPARTIMENTO REGIONALE DEL 
     PERSONALE E DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
                                                                 Servizio 1 – Gestione del Personale in Servizio 
        Viale Regione Siciliana n. 2226 -  PALERMO 
 
 

OGGETTO: Diritto allo studio 
 
Il/la sottoscritto/a____________________________nato/a a__________________________ 
 
il ________________categoria __________, in servizio c/o l’Assessorato egionale________ 
 
_____________________________________Dipartimento__________________________ 
 
________________________________Servizio/Area_______________________________ 
 
U.O._________________________________ 
 

CHIEDE 
 

di poter usufruire di n. 150 ore di permessi di cui all’art. 49 del vigente C.C.R.L. 2002/2005,  
 
per l’anno scolastico 2010/2011 per la frequenza del ____________anno di scuola________ 
 
presso l’Istituto di _____________________________________________, per la frequenza  
 
del _________ anno di corso/fuori corso della Facoltà di_____________________________ 
 
_________________, Corso di Laurea in ________________________________________ 
 
___________________________________________, presso la Scuola o Università ______ 
 
________________________________________________________ . 
 

DICHIARA 
 

ai sensi dell’art. 1 della legge n. 127/97 di aver già usufruito di permessi studio 
 [   ]        SI 
 [   ]        NO 
se è si indicare il corso di studi_________________________________________________ 
 
         A tal fine allega:    

1. certificato di iscrizione o, in mancanza di quest’ultimo, autocertificazione resa ai sensi 
dell’art. 1 della L. 127/97, attestante la qualità di studente già scritto al rispettivo corso 
di studi ed altresì, copia della ricevuta di versamento delle tasse scolastiche o 
universitarie pagate; 

2. certificato dell’ultimo piano di studi approvato dal quale si evincono gli esami 
sostenuti alla data del 30 novembre dell’anno ________________. 

 
Data______________                                                 Firma________________________ 


