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Mod. Cong_D.A./02 ISTITUTO COMPRENSIVO DI LIVIGNO 
Rev. n. 1  

del 31/07/2016 

 

CONGEDO STRAORDINARIO NON RETRIBUITO PER DOTTORATO DI RICERCA 
Circolare Miur n. 15 del 22/02/2011 

Docenti – Ata-T.D. 

 

 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 
_l__sottoscritt_____________________________________________nat__a______________________________________ 

 

il______________ residente a ____________________________in via__________________________________________ 

 

assunt_____con contratto a tempo Determinato in servizio presso questo Istituto  

 

Comprensivo nel Plesso di ________________________________ in qualità di: Docente    

 

ATA    

essendo vincitore/vincitrice di un : 

 

 Dottorato di ricerca con borsa di studio; 

 Dottorato di ricerca senza borsa di studio, 

 

chiede di essere collocato/a, compatibilmente con le esigenze dell’Amministrazione, in  

 

CONGEDO STRAORDINARIO NON RETRIBUITO PER DOTTORATO DI RICERCA 

 

per il periodo dal _____________________ al _______________________, (Circolare Miur n. 15 del 22/02/2011) 

Dichiara altresì di non aver già conseguito il titolo di Dottore di ricerca presso un’Amministrazione Pubblica nè di essere 

stato/a iscritto/a a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo. 

Allega: ________________________________________________________________________________________ 

Livigno, _______________________    Firma___________________________________ 

 
Normativa vigente : 

1. il congedo è concesso per tutta la durata del corso e non per anno scolastico ; 
2. non è possibile chiedere proroghe per la preparazione e la discussione della tesi ma è possibile chiedere aspettativa per motivo di studio ; 

3. si può utilizzare anche per dottorati di ricerca all’estero ; 

2. La Legge 240/2010 in vigore con decorrenza dal 20/01/2011 ha stabilito : 
1. Il congedo è discrezionale, il Dirigente può autorizzare o non autorizzare, sulla base delle esigenze di servizio ; 

2. Il permesso viene negato a coloro che hanno già ottenuto il titolo di dottorato di ricerca ; 

3. Coloro che sono iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico non possono beneficiare del congedo ; 

4. Il personale a tempo determinato con supplenza annuale al 30/06 o al 31/08 ha diritto al congedo per tutto il tempo del contratto con 

riconoscimento giuridico e non economico (circolare MIUR n. 15 del 22/02/2011) 

Privacy 

• L’informativa sul nuovo regolamento UE 2016/679 è disponibile sul sito web istituzionale alla voce privacy. 

 
RISERVATO ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA 

La presente è pervenuta in data______________a.s.______/______a mezzo_____________________________________ 

L’Assistente amm.vo addetto al controllo_________________________________________ 
 

Il Direttore dei Servizi G. A. 

Maria Catena FAZIO 

Note Del Dirigente Scolastico 

Visto  

Si autorizza  

Non si autorizza 
Il Dirigente Scolastico regg. 

Dott. Gianmaria TOFFI 

  

   

Ufficio 

 

Prot. n.__________Tit._______cl________ 
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