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Al personale 

docente e ATA interessato 

 
Ai dirigenti scolastici 
delle Istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado della provincia 

 
Oggetto: Permessi per il diritto allo studio personale comparto scuola DPR 395/88. - Modalità di 

presentazione delle domande per l’anno 2022 da parte del personale a tempo determinato con 
supplenza breve e saltuaria (inclusi contratti COVID) e docenti frequentanti i percorsi di 

formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli 
alunni con disabilità. 

 
Si comunica che, in applicazione dell’art. 11 c. 3 del CIR per il triennio 2020/2022 siglato in data 

16 dicembre 2019 e sottoscritto in via definitiva in data 17 gennaio 2020, il personale con contratto a 
tempo determinato con supplenza breve e saltuaria (inclusi contratti cd. COVID) conseguita in data 
compresa tra il 1° settembre 2021 e il 20 gennaio 2022 può presentare istanza di fruizione dei permessi 

per il diritto allo studio per l’anno 2022 nel periodo compreso tra il 10 e il 20 gennaio p.v., 
esclusivamente per il tramite della scuola di servizio ed utilizzando il modello allegato. 

Le tipologie dei corsi che possono dare diritto alla fruizione dei permessi diritto allo studio sono 
quelle individuate dall’art.4, comma 4, del CIR 2020/2022. 

Si ricorda inoltre che sono stati riaperti i termini per la presentazione delle istanze di cui all’oggetto 

da parte del personale docente interessato alla frequenza dei percorsi di formazione per il conseguimento 
della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità: gli interessati potranno 

anch’essi presentare domanda tra il 10 e il 20 gennaio 2022, utilizzando il modello allegato alla nota di 
quest’Ufficio AOOUSPLC 5240 del 4 novembre 2021. Saranno ritenute comunque valide le istanze 
presentate dal sopra citato personale docente entro il 15 novembre 2021; al fine dell’accoglimento a pieno 
titolo della domanda a suo tempo presentata, il docente dovrà comunicare l’avvenuta immatricolazione. 

Tutte le istanze e le dichiarazioni di avvenuta immatricolazione saranno assunte al protocollo delle 
Istituzioni scolastiche e tempestivamente trasmesse allo scrivente al seguente indirizzo di posta elettronica 
certificata: usplc@postacert.istruzione.it . 

Quest’Ufficio provvederà alla compilazione degli elenchi del personale avente diritto ad usufruire 
nell’anno 2022 dei permessi retribuiti per il diritto allo studio e alla loro pubblicazione entro il 31 gennaio 
c.m. 

I Dirigenti scolastici, sulla base dei suddetti elenchi e secondo le disposizioni contenute nel CIR, 
provvederanno alla concessione dei permessi e all’acquisizione della documentazione richiesta entro i 
termini stabiliti. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 
 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO VII 
Luca VOLONTE’ 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 
Allegato: Modello domanda 

 
Responsabile del procedimento: 
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado- Mariassunta Musarò  

scuola secondaria di II grado – Wilma Ticozzi 

 

Pratica trattata da: Wilma Ticozzi e Patrizia Vitali 
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