Assessorat de l’Éducation, de l’Université,
des Politiques de la jeunesse,
des Affaires européennes et
des Sociétés à participation régionale
Assessorato Istruzione,
Università, Politiche giovanili,
Affari europei e Partecipate

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
comprensive di scuola dell’infanzia
e del primo ciclo di istruzione
della Regione Valle d’Aosta
LORO SEDI

Prot. n. 20124/SS
Aosta, 12 ottobre 2021
Trasmissione via PEC

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
di scuola secondaria superiore
della Regione Valle d’Aosta
LORO SEDI
Al Rettore del Convitto Regionale
“Federico Chabod”
AOSTA
e p.c.

Alla Direzione Amministrativa dell’Università
della Valle d’Aosta
AOSTA
Alle Organizzazioni Sindacali Scolastiche
della Regione
LORO SEDI

OGGETTO:

Permessi straordinari retribuiti di cui all’art. 3 del D.P.R. 23.8.1988, n. 395,
riguardante il diritto allo studio.

Si informa che sul sito informatico istituzionale www.scuole.vda.it alla pagina
“Docenti – Varie” è pubblicato il decreto della scrivente prot. n. 20000/SS in data 11 ottobre
2021, concernente la determinazione e la ripartizione del contingente dei permessi
straordinari di cui all’oggetto attribuibili, per l’anno 2022, al personale docente ed educativo
delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione Valle d’Aosta.
Si rammenta che le domande del personale interessato, indirizzate alla
scrivente Struttura, devono essere presentate alla scuola di servizio, utilizzando l’apposito
modello reperibile nella suddetta pagina del sito internet, entro e non oltre il termine del 15
novembre 2021, con l’avvertenza che non saranno ammesse alla procedura le domande
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alle quali l’interessato ha apportato modifiche e/o alterazioni rispetto al modello
predisposto.
Le scuole assumeranno al protocollo le domande ricevute entro il
sopraindicato termine di scadenza e, previa effettuazione degli adempimenti sotto riportati e
conservazione agli atti di copia delle stesse, le trasmetteranno alla scrivente Struttura,
tramite PEC (istruzione@pec.regione.vda.it), entro e non oltre il 19 novembre 2021, avendo
cura di non effettuare una trasmissione cumulativa, ma di inviare ogni documentata
domanda con distinta nota di trasmissione.
I dirigenti scolastici apporranno formale visto in calce alle domande prodotte
ad attestazione di tutto quanto dichiarato dall’interessato e controlleranno che le stesse
siano corredate dell’allegato dichiarato e siano state compilate accuratamente in ogni
parte, al fine di fornire a questa Struttura tutti gli elementi per una valutazione corretta
(tipologia di contratto, titoli di studio posseduti, esatta denominazione del titolo rilasciato al
termine del corso di studi da frequentare, anno di iscrizione e riferimenti all’Ente istitutivo del
corso, durata legale del corso e precedenti anni di fruizione dei permessi).
La presente nota, che dovrà essere pubblicata all’albo delle rispettive
istituzioni scolastiche ed educative, sarà pubblicata sul sito informatico istituzionale
www.scuole.vda.it alla pagina “Docenti – Varie”.
Distinti saluti.

LA DIRIGENTE
Clarissa Gregori
(documento firmato digitalmente)
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