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A TUTTO  IL PERSONALE DOCENTE 

A TUTTO IL PERSONALE ATA 

LORO SEDI 

DSGA 

ATTI 

SITO 

                                                                                            

 
          

OGGETTO: Permessi straordinari per il diritto allo studio ( 150 ore ) anno solare 2022. 

 

          Si informano quanti in indirizzo che con propria   nota 18856 del 22/10/2021 l’USR Calabria  

dispone le modalità di presentazione delle domande per l’anno scolastico  2021-2022 di quanti avessero 

interesse e titolo a fruire dei permessi per diritto allo studio. Nella stessa nota si richiama integralmente il 

CCNI   sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio per la Regione Calabria siglato con 

le OO. SS. di comparto in data 07/11/2018 (Quadriennio 2019-2022) a cui si rimanda per integrale lettura. 

PERSONALE AMMESSO A FRUIRE DEI PERMESSI 

1) personale docente, educativo e ATA in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato per 

l’intero orario di cattedra o di servizio o con rapporto di lavoro a tempo parziale; 

2) personale docente, educativo ed ATA in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato stipulato 

fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle lezioni per l’intero orario di cattedra o di servizio 

o con rapporto di lavoro a tempo parziale; 

3) personale docente, educativo ed ATA in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato – 

supplenza breve o saltuaria- per l’intero orario di cattedra o di servizio o con rapporto di lavoro a tempo 

parziale. 

CORSI PER I QUALI E’ POSSIBILE RICHIEDERE I PERMESSI 

Possono essere richiesti permessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio o 

di qualificazione professionale, ai sensi dell’art. 3 del DPR 395/88 (corsi universitari e post-universitari, 

questi ultimi purché previsti dagli statuti delle Università statali o legalmente riconosciute) o quelli indicati 

agli artt. 4, 6 e 8 della legge 341/90; corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio aventi valore 

legale, di attestati professionali, di titoli di specializzazione riconosciuti dall’ordinamento pubblico. 



La possibilità di accoglimento della richiesta è subordinata ai limiti della disponibilità del 

contingente massimo stabilito, secondo l’ordine di priorità di cui al citato CIR Calabria 7 novembre 

2018. 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L’ANNO 2021 

Il personale appartenente alle tipologie sopra indicate, che intende avvalersi della possibilità di richiedere i 

permessi retribuiti per diritto allo studio (150 ore) per l’anno solare 2022, deve presentare domanda 

all’ATP , tramite la scuola di servizio ed utilizzando esclusivamente l’apposito modello pubblicato nella 

sezione modulistica docenti del sito della scuola, debitamente compilato, entro il termine perentorio del 

15 novembre 2021. 

Non saranno, pertanto, prese in considerazione le domande presentate oltre tale data, salvo i casi 

individuati dal punto 2 art. 5 e punto 2 art. 10 del CIR/2018.  Gli interessati potranno consegnare la 

modulistica ( debitamente compilata  e corredata dalla richiesta documentazione entro e non oltre il 

15/11/2021) presso gli uffici di segreteria rivolgendosi alla Sig.ra Antonella Gioffrè. Sempre con le 

solite procedure e regolamenti previsti dalle misure di prevenzione da contagio da SARS Cov 2. 

Cordialmente. 

 
 

 

 

                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                   Dott. Giuseppe Romeo 

                                                                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 

 

 

 


