
 

 
 
 
 
 
 

DOMANDA PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI  PER IL  
DIRITTO ALLO STUDIO (150 ORE)  

PER L’ANNO 2019 
 
 

All’Ufficio VI – Ambito Territoriale di Sassari 
Corso Angioy n. 1 – 07100 - Sassari 
(per il tramite della scuola di servizio) 

 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________ (Prov.__________ ) il _____________________________ 

residente a _________________________ (Prov.______ ) CAP ____________Tel. ___________________ 

Cell. _______________ indirizzo e-mail (obbligatorio) ___________________________________________ 

in servizio nell’A.S. __________ presso la scuola _______________________________________________ 

in qualità di: 

□ DOCENTE di (
1
): 

□ Scuola dell’Infanzia □Scuola Primaria □Scuola Secondaria di 1^ Grado □Scuola Secondaria di 2^ Grado 

Classe di Concorso ____________________________ 

Descrizione classe di concorso _____________________________________________________________ 

□ PERSONALE EDUCATIVO 

□ PERSONALE A.T.A. con il profilo di _______________________________________________________ 

In regime di part time per ore n.________________________ su n. ore ____________________________ 

con la seguente posizione giuridica (
1
): 

□ con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con prestazione di servizio di n. _________ ore, su 

n._________ ore; 

□ con contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico (31/08/2019) con 

prestazione di n. _________ ore, su n. _________ ore; 

□ con contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche (30/06/2019) con 

prestazione di n. _________ ore, su n. _________ ore; 

□ con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo superiore ai 5 mesi (purché in servizio al 31 

gennaio 2019), con prestazione di n. _________ ore, su n. _________ ore; 

CHIEDE 

di poter fruire nell’anno 2019 dei permessi per il diritto allo studio previsti dall’art. 3 del D.P.R. n.395/88 per 
la frequenza di un corso di studio tra quelli indicati dal comma 2 (

2
). 

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

 

 

Da compilare a cura dell’Istituzione Scolastica 
 
 
 
 
TIMBRO DELLA SCUOLA 

 

Estremi di acquisizione della domanda: prot. n. ________________ del ___________________________ 



 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

________________________________________________________________________conseguito presso 

________________________________________________________. in data _______________________ 

 di essere iscritto al anno in corso o fuori corso del corso di studi (
3
) 

______________________________________________________________________________________ 

la cui durata complessiva è di anni di studio e frequenza, presso (
4
): 

____________________________________________________________________________________per 

il conseguimento del seguente titolo di studio (
5
): 

______________________________________________________________________________________ 

 che la durata dei permessi da utilizzare nel corso dell'anno 2019, in relazione al prevedibile impegno di 

frequenza del corso prescelto, è pari a ore _____________; 

 per docenti e personale ATA di ruolo - di avere una anzianità di servizio di anni (esclusi gli anni di 

servizio pre-ruolo) _______________; 

 per docenti e personale ATA non di ruolo – di avere un numero di anni scolastici di insegnamento 

pregresso ___________________; 

 di non aver mai usufruito dei permessi per il diritto allo studio; 

 di avere usufruito dei permessi per il diritto allo studio nei seguenti anni (specificare chiaramente gli anni 

in cui si è stati beneficiari e i corrispondenti corsi di studio seguiti): 

anno__________corso________________________________________________________________ 

anno__________corso________________________________________________________________ 

anno__________corso________________________________________________________________ 

anno__________corso________________________________________________________________ 

anno__________corso________________________________________________________________ 

anno__________corso________________________________________________________________ 

 

Data ____________________  _______________________________ 

 (Firma del richiedente) 

 
N.B.: Ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 275/99, rientra nella competenza esclusiva dei Dirigenti Scolastici la 
verifica dei presupposti circa la sussistenza del diritto per i singoli richiedenti e quindi, in concreto, la 
concessione dei permessi o il diniego. 

VISTO: 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

_________________________________ 

 
NOTE: 
(1) Barrare con il simbolo X la voce che interessa 
(2) Art. 3 comma.2 DPR 395/1988 ”I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al 
conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, postuniversitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di 
qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di 
studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico”. (Si precisa che le indicazioni contenute nel 

riportato comma 2, potrebbero non essere esaustive alla luce delle disposizioni contenute nel CCDR). 



 

(3) Riportare l’esatta denominazione del tipo di corso al quale si è iscritti; 

(4) Riportare l’esatta denominazione dell’istituzione scolastica frequentata (Scuola, Università, Facoltà, ecc.) con il 
relativo indirizzo, cui inviare eventuali richieste di conferma delle dichiarazioni rilasciate. 

(5) Riportare per esteso l’esatta denominazione del titolo di studio da conseguire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016) 

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in qualità di Titolare del trattamento, desidera, con la 
presente informativa, fornirLe informazioni circa il trattamento dei dati personali che La riguardano. 

Titolare del trattamento dei dati 

Titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con sede in Viale 
Trastevere, 76/a - 00153 ROMA, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati, 
(uspss@istruzione.it). 

Responsabile della protezione dei dati  

Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca è 

stato individuato con D.M. 282 del 16 aprile 2018 nella Dott.ssa Antonietta D'Amato - Dirigente presso l’Ufficio 

III del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Email: 

rpd@istruzione.it. 

Finalità del trattamento e base giuridica 

I dati di natura personale forniti, saranno trattati nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6 Reg. UE 
2016/679, per le seguenti finalità: 
raccolta dati per la selezione dei permessi per il diritto allo studio, nonché per l’adempimento di ogni altro 
obbligo derivante. 
Base giuridica di tali trattamenti (ex art. 6 GDPR) è: 
Obblighi di legge cui è soggetto il titolare del trattamento  
I dati personali raccolti saranno trattati, conservati ed archiviati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca per adempimenti operativi e/o di altra natura, connessi alla gestione dell’attività raccolta dati per la 
selezione dei permessi per il diritto allo studio e per adempimenti legati ad obblighi di legge. 
L’origine del trattamento può risiedere in una norma di legge, nell’adempimento di un contratto, nella 
soddisfazione di una richiesta dell’interessato. 
I dati verranno trattati per tutta la durata necessaria per la corretta e completa erogazione della prestazione 
richiesta, ovvero per il complessivo trattamento dei dati necessario all’attività, coerentemente agli adempimenti 
connessi agli obblighi di legge. 

I dati personali sono trattati senza il consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b), e) 
GDPR), per le seguenti Finalità di Servizio:     

a) Esecuzione di un compito di interesse pubblico o pubblici poteri del titolare derivante da normativa 
nazionale. 
                                      

b) il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare, in particolare:   

 esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio; 

 inviare comunicazioni relative all’espletamento della procedura in essere. 
In caso di modifica o ampliamento della finalità del trattamento, l’informativa sarà aggiornata e sarà comunicata 
all’interessato. 

Un trattamento di dati che si protragga oltre la scadenza temporale connessa, deve quanto meno essere 
preceduto da una nuova informativa ed essere sottoposto, ove richiesto, al consenso dell'interessato. 
 
Obbligo di conferimento dei dati 
Qualora il conferimento al trattamento dei dati personali non costituisca obbligo di legge o contrattuale, il 

mancato conferimento potrebbe comportare difficoltà, per la competente Struttura, di erogare la prestazione 

richiesta. 

Destinatari del trattamento  

I dati di natura personale forniti saranno comunicati a destinatari, che tratteranno i dati in qualità di responsabili 
(art. 28 del Reg. UE 2016/679) e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del 
Responsabile (art. 29 del Reg. UE 2016/679), per le finalità sopra elencate. Precisamente, i dati saranno 
comunicati a: 

- Ministero Economia e Finanze 

 

mailto:rpd@istruzione.it


 

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, 
oppure operano in totale autonomia, come distinti Titolari del trattamento. 

Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali  

La presente raccolta di dati non prevede il trasferimento di questi all’estero. 

Periodo di conservazione dei dati personali  

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la 
massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati. 

Nel pieno rispetto dell’art. 5 del GDPR 2016/679, i Vostri dati personali saranno altresì adeguati, pertinenti e 
limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e trattati/conservati per il periodo di 
tempo strettamente necessario per il conseguimento delle finalità espresse. 

Ad ogni buon conto, si farà riferimento al Manuale di conservazione e alle disposizioni ministeriali. 

 

Diritti degli interessati 

L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati:  

a) Diritto di reclamo (Art. 77 GDPR) 

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in 
violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, 
come previsto dall’art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi 
dell’art. 79 del Regolamento UE 679/2016. 

Inoltre, in qualità di interessato, potrai esercitare i diritti di cui agli artt. da 16 a 22 del Regolamento EU 679/16: 
b) Diritto di rettifica (Art. 16 GDPR) 

Hai il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che ti riguardano senza 
ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, hai il diritto di ottenere l’integrazione dei dati 
personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. 
c) Diritto alla cancellazione (Art. 17 GDPR) 

Hai il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che ti riguardano senza 
ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati 
personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: 

a. i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti 
trattati; 4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea L 119/43 

b. revochi il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o 
all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; 

c. ti opponi al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo 
prevalente per procedere al trattamento, oppure ti opponi al trattamento ai sensi dell’articolo 21, 
paragrafo 2; 

d. i dati personali sono stati trattati illecitamente; 

e. i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione 
o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; 

f. i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione di cui 
all’articolo 8, paragrafo 1. 

Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a 
cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, 
anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della tua richiesta 
di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei tuoi dati personali. 

I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario: 

 per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; 

 per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 



 

 
d) Diritto di limitazione del trattamento (Art. 18 GDPR) 

Hai il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle 
seguenti ipotesi:  

a. contesti l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare 
l’esattezza di tali dati personali; 

b. il trattamento è illecito e ti opponi alla cancellazione dei dati personali chiedendo invece che ne sia 
limitato l’utilizzo; 

c. benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i tuoi dati personali 
sono necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

d. ti sei opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito 
all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato. 

Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la 
conservazione, soltanto con il tuo consenso o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede 
giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un’altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico 
rilevante dell’Unione o di uno Stato membro. L 119/44 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4.5.2016 3. 

Se hai che hai ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1, sei informato dal titolare del 
trattamento prima che detta limitazione sia revocata. 

 
e) Diritto di ottenere la notifica dal titolare del trattamento nei casi di rettifica o cancellazione dei dati 

personali o di cancellazione degli stessi (Art. 19 GDPR) 

Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali 
rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell’articolo 16, dell’articolo 17, 
paragrafo 1, e dell’articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare 
del trattamento ti comunica tali destinatari qualora tu lo richieda. 
f) Diritto alla portabilità (Art. 20 GDPR) 

Hai il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati 
personali che ti riguardano forniti a un titolare del trattamento e hai il diritto di trasmettere tali dati a un altro 
titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li hai forniti qualora: 

a. il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell’articolo 9, 
paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b); 

b. il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. 

Nell’esercitare i tuoi diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, hai il diritto di ottenere 
la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all’altro, se tecnicamente fattibile.  
L’esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l’articolo 17.  
Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui. 

 
g) Diritto di opposizione (Art. 21 GDPR) 

Hai il diritto di opporti in qualsiasi momento, per motivi connessi alla tua situazione particolare, al trattamento 
dei dati personali che ti riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione 
sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo 
che egli dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sui tuoi 
interessi, sui diritti e sulle tue libertà oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede 
giudiziaria. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, hai il diritto di opporti in 
qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che ti riguardano effettuato per tali finalità, compresa la 
profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. Qualora tu ti opponga al trattamento per 
finalità di marketing diretto, i dati personali non saranno più oggetto di trattamento per tali finalità. 4.5.2016 IT 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 119/45 4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato alla 
tua attenzione ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al 
momento della prima comunicazione con te. Nel contesto dell’utilizzo di servizi della società dell’informazione e 



 

fatta salva la direttiva 2002/58/CE, puoi esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che 
utilizzano specifiche tecniche. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini 
statistici a norma dell’articolo 89, paragrafo 1, tu, per motivi connessi alla tua situazione particolare, hai il diritto 
di opporti al trattamento di dati personali che ti riguardano, salvo che il trattamento sia necessario per 
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico. 

 
h) Diritto di rifiutare il processo automatizzato (Art. 22 GDPR) 

Hai il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, 
compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che ti riguardano o che incida in modo analogo 
significativamente sulla tua persona. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione: 

a. sia necessaria per la conclusione o l’esecuzione di un contratto tra te e un titolare del trattamento; 

b. sia autorizzata dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che 
precisa altresì misure adeguate a tutela dei tuoi diritti, delle tue libertà e dei tuoi legittimi interessi; 

c. si basi sul tuo consenso esplicito. 

Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), il titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare i tuoi 
diritti, le tue libertà e i tuoi legittimi interessi, almeno il diritto di ottenere l’intervento umano da parte del titolare 
del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione. Le decisioni di cui al paragrafo 2 
non si basano sulle categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, a meno che non sia 
d’applicazione l’articolo 9, paragrafo 2, lettere a) o g), e non siano in vigore misure adeguate a tutela dei tuoi 
diritti, delle tue libertà e dei tuoi legittimi interessi. 

In tal senso potrai accedere ai tuoi dati per: 

 Verificarne la veridicità 

 Modificarli nel caso divengano inesatti 

 Integrarli anche con dichiarazione integrativa 

 Richiederne la cancellazione 

 Limitarne il trattamento 

 Opporti al trattamento 

 
Il titolare del trattamento è obbligato a rispondere, senza ingiustificato motivo. 

 

CANCELLAZIONE DEI DATI 

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in osservanza al corrispondente diritto di accesso 
all’interessato, ha predisposto procedure per le quali puoi richiedere la cancellazione senza ingiustificato ritardo 
dei tuoi dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che ti riguardano per i seguenti motivi: 

 Perché i dati non sono più necessari per le finalità per le quali erano stati raccolti 

 Perché hai revocato il consenso 

 Perché ti opponi al trattamento 

 Perché i dati sono trattati in maniera illecita. 

 Puoi esercitare i suddetti diritti scrivendoci all’email rpd@istruzione.it 

 

MODIFICHE ALL’INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 La presente informativa sulla privacy è in vigore dal 25.05.2018 e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca potrà modificarne o aggiornarne il contenuto. 
Verrai informato di tali circostanze e le modifiche saranno effettive non appena pubblicate sul nostro sito: 
http://www.miur.gov.it/ 
A tal fine, ti invitiamo a visitare la sezione relativa alla Privacy per verificarne la versione aggiornata. 
 

Processo decisionale automatizzato 

La presente raccolta di dati non prevede un processo decisionale automatizzato. 
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