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        AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

 DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE  

DI OGNI ORDINE E GRADO  

DELLA  PROVINCIA -  LORO  SEDI 

ALLE OO.SS.  -  LORO SEDI   

 

OGGETTO: Permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio a. s. 2021/22  Elenchi  provvisori.  

 

Si trasmettono, per competenza e con preghiera di massima diffusione tra il personale interessato, gli elenchi degli 

aventi diritto a fruire dei permessi straordinari per il diritto allo studio nell’anno scolastico 2021/22 e degli esclusi. 

Si ricorda,  ai sensi dell’art. 1 del suddetto C.C.I.R.,  il personale è ammesso a beneficiare dei permessi di studio nel limite del 

monte ore stabilito per le diverse tipologie di contratto  n. 150 ore per il personale di ruolo e con contratto al 31 agosto ,  

n. 125 ore per il personale con contratto al 30/06  ed in misura proporzionale alla prestazione lavorativa , considerando il  

numero ore assegnate per contratto e  la durata  dello stesso. 

Si precisa, inoltre, che i suddetti congedi possono essere fruiti solo per la frequenza al corso oggetto della richiesta, 

per la partecipazione alle attività didattiche, per il giorno del sostenimento degli esami e della discussione della tesi 

(ovviamente se coincidente con l’orario di servizio ). Non posso, invece, essere concessi per la preparazione degli esami e per 

la stesura della tesi. 

 Per i corsi universitari “on line” i permessi per il diritto allo studio sono concessi, oltre che per i giorni di frequenza 

in presenza e per sostenere gli esami, anche per i giorni di frequenza in rete, documentata come previsto dalla Circolare 

 n. 12 / 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica. 

 

Il Ricorso avverso agli elenchi provvisori potrà essere presentato motivato reclamo entro 5 giorni dalla data di 

pubblicazione. 

 
Resta inteso che l’amministrazione si riserva di apportare, rettifiche al presente provvedimento in base alle 

facoltà concesse dal Cap. IV bis della legge 241/1990. 

 

 

 

 

        IL DIRIGENTI 
                  Roberto Curtolo 

                                                     Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

                                                        Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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