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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 diritto allo studio per il personale docente ed  ata  per   

l’a. s. 2019-20 - Elenchi definitivi. 
 
 

Si trasmettono, per quanto di competenza e con preghiera della massima diffusione tra il personale interessato, 
gli elenchi degli aventi diritto a fruire dei permessi straordinari per il diritto allo studio nell’anno scolastico 2019/20 e degli 
esclusi. 

Si ricorda che al personale titolare di un contratto a tempo determinato fino al 30/6/2020 i permessi saranno 
concessi in proporzione al periodo di servizio (125 ore) e al personale con contratto a tempo parziale proporzionalmente alla 
prestazione lavorativa 

Si ricorda inoltre che la fruizione del personale in part time o con contratti a tempo determinato con data 
inferiore al 31 agosto deve essere proporzionalmente ridotta in base all’ effettiva durata oraria e temporale del servizio 
prestato. 

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 di 
laurea (ovviamente se coincidono con l’orario di servizio). 

Non possono, invece, essere concessi per la preparazione degli esami e per la stesura della tesi  
           

Tale fruizione è subordinata alla presentazione della documentazione relativa all’iscrizione e agli esami 
sostenuti, nonché all’attestazione della partecipazione personale del dipendente alle lezioni. 

Per quanto riguarda i corsi “on line” i dipendenti dovranno certificare l’avvenuto collegamento durante l’orario 
di lavoro, oltre naturalmente alla partecipazione agli esami che si svolgeranno durante l’orario di servizio. 
 
 

  IL DIRIGENTE  
                                                                                                   (Dott. Roberto Curtolo)                                                                                                 

     
“Firmato digitalmente ai sensi del c.d.Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse” 
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