
 
Ministero dell’Istruzione  e del Merito 

Ufficio Scolastico  Regionale per la Toscana  
Ufficio VI 

Ambito Territoriale per la Provincia di Arezzo 
 

                  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. 2022-23 - 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 2022/23 e degli 

esclusi. 

Si ricorda che al personale titolare di un contratto a tempo determinato fino al 30/6/2022 i permessi saranno 

concessi in proporzione al periodo di servizio (125 ore) e al personale con contratto a tempo parziale proporzionalmente alla 

prestazione lavorativa. 

Al personale in part time o con contratti a tempo determinato con data al 31 agosto, i permessi retribuiti saranno 

commisurati all’effettiva durata oraria e temporale del servizio prestato. 

Si precisa, inoltre, che i suddetti permessi 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. 

La fruizione dei permessi è, comunque, subordinata alla presentazione della documentazione attestante gli 

esami sostenuti e l’effettiva partecipazione 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. 
 

Si comunica che le ore del contingente per i permessi retribuiti diritto allo studio sono esaurite. 

                                                                                                                            IL DIRIGENTE  
                                                                                                                          (Dott. Roberto Curtolo)                                                                                                  

     

 

 

 

 

 

 

 
Responsabile del procedimento: 

Dott. Roberto Curtolo 

tel. n. +39 05753091 

Via Monte Falco,  55  – 52100 Arezzo (AR) 

Tel.0575 3091 

e-mail: PEO usp.ar@istruzione.it 

e-mail: PEC: uspar@postacert.istruzione.it 
Web: http://www.arezzoistruzione.it 

 

  

Referente: Anna De Nozzi 

e-mail: anna.denozzi.445@posta.istruzione.it 
tel. n.: + 39 0575309376 

 

http://www.arezzoistruzione.it/
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