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Circolare n. 27/ 2022-23                                              Agrigento, 05/10/2022 

 

Ai Sigg. Insegnanti di tutti gli ordini di scuola 

Al personale ATA 

All’Ufficio personale 

Al DSGA 

All’ALBO e al Sito informatico 

SEDE 

 

OGGETTO:       Permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio ( 150 ore ) per l’anno 

                            solare 2022. Modalità di fruizione da parte del personale della scuola ( CCIR 

                             – quadriennio 2020 - 2023).  

 

Si rende noto alle SS.LL. che la domanda di concessione dei permessi retribuiti per diritto allo studio 

per l’anno solare 2023, redatta sul modello appositamente predisposto (allegato A), compilata in ogni sua 

parte, dovrà essere prodotta dagli interessati entro e non oltre lunedì 14 novembre 2022 presso l’Istituto 

scolastico di attuale servizio dei richiedenti.  

Si precisa che dovrà essere utilizzato l’allegato modello (allegato A) pena esclusione, controfirmato 

dal Dirigente Scolastico, sul quale dovrà essere apposto, nello spazio riservato, il timbro e la data di 

assunzione al protocollo della scuola; inoltre, alla domanda dovranno essere allegate: 

1. Dichiarazione dell’anzianità di servizio (allegato B); 

2. Copia dell’avvenuta iscrizione al corso. 

Si evidenzia che non è possibile utilizzare i permessi per un corso diverso da quello indicato sulla 

domanda ed autorizzato.  

Possono presentare istanza i docenti assunti a tempo indeterminato e quelli con incarico annuale fino 

al termine delle attività didattiche. 

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

considerazione.  

Si precisa che permessi saranno concessi dall’Ufficio competente fino alla concorrenza del 

contingente (3% della dotazione organica provinciale) . 

Quanto sopra si comunica per i provvedimenti di competenza, precisando che non verranno prese in 

considerazione le istanze presentate oltre il termine sopra evidenziato. 

 

 

In allegato :  

1. All. A - domanda per la fruizione dei permessi retribuititi per il diritto allo studio (150 ore) per 

l'anno solare 2022; 

2. All. B - dichiarazione dell'anzianità di servizio; 

3. Contratto collettivo; 

4. Informativa sul trattamento dei dati ai sensi dell’art.13 Regolamento UE 679/2016; 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Alfio Russo 
* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo n. 39/93 

 


