
 
 

 

Circolare n.  46 

Milazzo, 28/10/2021 

A tutto il personale  

 

Al sito web – sezione Bacheca 
 

 

Oggetto: Permessi straordinari retribuiti per il “Diritto allo Studio” – Personale docente della scuola 

dell’infanzia, primaria, secondaria di I grado, secondaria di II grado e personale ATA – 

Anno 2022 – Modalità di fruizione dei permessi da parte del personale della scuola. C.I.R. 

del 11 ottobre 2019 per il quadriennio 2020 - 2023 

 

 

Si comunica che la domanda di concessione dei permessi retribuiti per diritto allo studio dovrà 

essere presentata alla scuola di attuale servizio entro il 12 Novembre c.a.  

Si precisa, inoltre, che dovrà essere utilizzato e trasmesso a questo Ambito il modello allegato alla 

presente (pena esclusione), debitamente firmato dal richiedente e controfirmato dal Dirigente Scolastico. 

Detto modello dovrà riportare, nello spazio riservato, il timbro della scuola e la data di assunzione al 

protocollo dell’Istituzione scolastica di attuale servizio. 

Il personale con contratto annuale stipulato oltre il termine di scadenza potrà presentare istanza 

entro i 10 giorni successivi alla stipulazione, purché comunque prima dell’inizio dell’anno solare di 

riferimento (art.4, punto 4, C.I.R.); 

I permessi saranno concessi fino alla concorrenza del contingente (3% della dotazione organica 

provinciale) che lo scrivente determinerà con proprio atto formale; 

Si può usufruire dei permessi per frequentare le lezioni del corso di studi per la partecipazione ad 

attività didattiche e per il sostenimento dei relativi esami ; Per i corsi on line si evidenzia che per eventuali 

ore di lezione trasmesse dalla Facoltà durante l’orario di servizio, l’Università Telematica dovrà 

CERTIFICARE l’avvenuto collegamento durante l’orario di lavoro e ATTESTARE che il dipendente 

abbia seguito personalmente, effettivamente e direttamente dette lezioni (art. 10 comma 2 del C.I.R. e 

Circolare 12/2011 della Funzione Pubblica). 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                              Dott.ssa Palma Rosa Legrottaglie 
                                                                                                              Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                              dell’art. 3 del D. Lgs. 39/1993 

 


