
       Al Dirigente Scolastico 
       ISTITUTO SUPERIORE  

________________________ (AL) 

 

       Al Dirigente dell’Ufficio  

Scolastico Territoriale di Alessandria 

 Ufficio Ruolo Personale Docente 

 via   Gentilini, 3 

 cap 15100 città Alessandria 

 

All’Ufficio Scolastico 

 Regionale per il Piemonte 

        Direzione Generale  

Via Pietro Micca, 20  

        10122 Torino 

 

 

posta raccomandata a/r anticipata a mezzo fax  

Oggetto: Domanda di congedo straordinario per dottorato di ricerca.  

 

Premesso che in data __________ 2010 la sottoscritta _________________________________, 

nata a ______________________ il ________________, residente a ______________________, 

via ___________________ n.____ c.a.p. ________ sottoscriveva contratto di nomina a tempo 

determinato, fino al 31 agosto 2011, nella qualità di personale educativo a.s. 2010-2011 presso 

____________________________________________ (contratto che in copia si allega di lettera A);  

 

Dato atto che la Legge n. 476 del 1984 in particolare l’art.2 prevede che il pubblico dipendente ammesso ai 

corsi di dottorato di ricerca sia “collocato, a domanda, in congedo straordinario per motivi di studio”. 

Visto l’art. 52 comma 57 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 che ha poi integrato l’art.2 della legge n. 

476/1984 stabilendo che “in caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di 

rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di 

quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di 

lavoro”. 

Vista la C.M. n. 120 del 4.11.2002 prot. N. 4510 

 

Visto l'art. 18 e art.19 del CCNL 2006/2009 

 

Vista la nota Miur prot. n. 20106 dell’11.12.2008 

 

Rilevato che la scrivente è vincitrice del concorso di ammissione per titoli ed esami, dottorato di ricerca in 

Scienza delle Sostanze Bioattive XXIV ciclo presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo 

Avogadro, via Duomo 6 -13100 Vercelli, senza borsa di studio  decorrenza dal _____________al_________; 

 



 

 

Dato atto che la scrivente è stata ammessa a frequentare il III anno del corso di dottorato a.a. 2010/2011, 

essendo titolare di dottorato di ricerca senza borsa su progetto di ricerca “Ruolo delle cellule iNKT nella 

diagnosi e prognosi del Mesotelioma Pleurico Maligno in uno studio caso-controllo su soggetti afferenti alla 

SOC di Oncologia Ospedale S. Spirito di Casale Monferrato (AL”); 

Richiamata la normativa vigente e, in particolare, l’Ordinanza del Giudice del Lavoro di Caltagirone iscritta 

al R.G. n.103/2004, emessa in data 11/05/2004 con la quale è stata riconosciuta l’estensione del beneficio 

della conservazione della retribuzione per il pubblico dipendente, che sia a tempo determinato (nella 

fattispecie docente supplente con incarico annuale del CSA) e che sia contemporaneamente titolare di 

dottorato di ricerca senza borsa di studio. 

Tutto ciò premesso e considerato, la scrivente _____________________________  

C H I E D E  

di poter usufruire del congedo straordinario per dottorato di ricerca, dal ___________________________ 

al _________________________, mantenendo il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in 

godimento presso il suddetto istituto, in considerazione del fatto che la scrivente è titolare di dottorato di 

ricerca senza borsa. 

…………………….., data 

 

 

        _______________________________ 

 

Allegati: 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione ammissione al III anno del corso di dottorato di ricerca 

Copia domanda iscrizione III° anno Dottorato di ricerca UNIPMN 

Copia contratto personale educativo 

Copia documento d’identità 

 


