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Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche di 

ogni ordine e grado  

 

Alle OO.SS. 

LORO SEDI 

 

All’Albo 

 

OGGETTO: permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio (150 ore) per l’anno solare 2023. 

                     Modalità di fruizione da parte del personale della scuola (CIR – quadriennio 2020/2023). 

                     Presentazione domande. 

 

Per opportuna conoscenza e perché ne sia data la massima diffusione tra il personale, con la presente si 

comunica che la domanda di concessione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, dovrà essere 

inoltrata allo scrivente ufficio, per il tramite della propria scuola di attuale servizio, entro il 15/11/2022. 

I Dirigenti Scolastici, cui la presente è diretta, avranno cura di trasmettere a mezzo PEC, allo scrivente 

ufficio, le domande accolte nelle rispettive sedi, entro e non oltre il 16/11/2022 all’indirizzo 

uspag@postacert.istruzione.it 

Si precisa che la domanda dovrà essere redatta, utilizzando il modello allegato alla presente (Allegato A) e 

dovrà essere trasmessa, pena esclusione, unitamente alla certificazione di iscrizione al corso. Il personale 

con contratto annuale stipulato oltre il termine di scadenza potrà presentare istanza entro i dieci giorni 

successivi alla stipula, purché comunque prima dell’inizio dell’anno solare di riferimento. 

Le domande compilate non correttamente o con parti omesse o mancanti non saranno prese in 

considerazione. 

Le SS.LL. in indirizzo avranno cura di: 

o non trasmettere richieste di personale supplente temporaneo o con incarico a tempo determinato 

fino all’avente diritto; 

o verificare che i modelli contengano tutti i dati previsti dal CCIR; 

o accogliere le istanze eventualmente presentate oltre il termine sopra citato, informando gli 

interessati che le stesse seguiranno il regime delle domande tardive. 

Le SS.LL. adotteranno i provvedimenti formali di concessione sulla base delle autorizzazioni concesse da 

questo Ambito Territoriale e soltanto per il corso autorizzato. Si evidenzia che non è possibile utilizzare i 

permessi per un corso diverso, rispetto a quello indicato sulla domanda ed autorizzato. 

Si precisa che è possibile chiedere di usufruire dei permessi studio per frequentare le lezioni del corso di 

studi, per la partecipazione ad attività didattiche e per sostenere i relativi esami (art. 8, c. 3 – C.I.R. 2020- 

2023). 

Quanto ai corsi on line si evidenzia, che per usufruire dei permessi per partecipare alle lezioni trasmesse 

dalla Facoltà durante l’orario di servizio, l’università Telematica dovrà CERTIFICARE l’avvenuto 

collegamento durante l’orario di lavoro ed ATTESTARE che il dipendente abbia seguito personalmente, 

effettivamente e direttamente dette lezioni (art. 10, comma 2 C.I.R.). 
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I corsi finalizzati al conseguimento dei titoli di studio o della qualificazione professionale, la cui frequenza 

può dar titolo ai permessi, sono quelli indicati nell’art. 3 del DPR n. 395/88 ossia i corsi universitari e post-

universitari, purché previsti dagli statuti delle università statali o legalmente riconosciute o quelli indicati 

dagli artt. 4, 6 e 8 della legge 341/90. 

L’elenco degli enti di formazione accreditati e qualificati è reperibile sul sito web del Ministero 

dell’Istruzione, al seguente link: https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Elenco+enti+accreditati+- 

+qualificati+per+l%27anno+scolastico+2021-2022.pdf/4fd16db8-f946-a477-aef0- 

67d8e743de10?t=1626775885481 

I permessi, di che trattasi saranno concessi fino alla concorrenza del 3% della dotazione organica 

provinciale, per ciascun grado di istruzione. 

Le SS.LL. adotteranno i provvedimenti formali di concessione sulla base delle autorizzazioni disposte da 

questo Ambito Territoriale e soltanto per il corso autorizzato. 

Grata per la collaborazione.  

Cordialità. 

 

 

 

          IL DIRIGENTE 

          Maria BUFFA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso 

connesse 
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