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SCUOLA STATALE DI I GRADO “ITALO CALVINO” – PIACENZ A 
Sede “Don Lorenzo Milani” Via Boscarelli 23 – Piacenza – tel. 0523711562  

Sede “Angelo Genocchi” Via Stradella 51 – Piacenza – tel. 0523480496  
e.mail:pcmm00400b@istruzione.it – e.mail certificata pcmm00400b@pec.istruzione.it 

C.F. 91061470331 
 

AL DIRIGENTE dell’Ufficio Scolastico Regionale –  
UFFICIO IX Ambito Territoriale Parma e Piacenza  

Via San Giovanni 17  
29121 PIACENZA 

 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
nato/a a ___________________________________________ il __________________________, 
residente a ____________________________ Via ______________________________________ 
tel. ____________________________________ (1) Clase di Concorso ______________________ 
grado di scuola ___________________________________________________________________ 
profilo (solo per il personale ATA) ___________________________________________________ 
 
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni, ai 
sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, 
 

CHIEDE 
 l’inclusione negli elenchi degli aventi diritto ad usufruire, per l’anno solare………………………., 
dei permessi per il diritto allo studio, previsti dall’art. 3 del D.P.R. n. 395/88 e dal Contratto 
Collettivo Integrativo Regionale sottoscritto il 20 novembre 2012. 
 
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/a 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 Ufficio Scolastico Territoriale 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 del D. lgs. 196/2003 che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 Piacenza, ________________  

 
(Firma) 

 ______________________________________  
 
 
N.B.: la domanda va prima protocollata presso la segreteria della Scuola/Istituto di servizio e poi 
inviata per via gerarchica all’Ufficio IX – Ambito Territoriale Parma e Piacenza. 
 
(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. 


