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Oggetto: Permessi per diritto allo studio anno solare 2021. 
 
Si comunica a tutto il personale (Docente e ATA) che, il  giorno 16/10/2019 è stato sottoscritto  il Contratto 
Collettivo Integrativo Regionale, valido per gli anni solari 2020-2021-2022, concernente i criteri per la fruizione dei 
permessi per diritto allo studio del personale del comparto scuola. 
 
Può fruire dei permessi retribuiti: 

 Il personale docente, educativo ed ATA con contratto a tempo indeterminato, compreso il personale in 
utilizzazione ed assegnazione provvisoria, sia in servizio a tempo pieno che a tempo parziale; 

 Il personale docente, educativo ed ATA con contratto a tempo determinato assunto fino al termine 
dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, ivi compreso il personale con contratto di 
incarico annuale per l’insegnamento della religione cattolica. 
 

In caso di orario parziale, le ore di permesso complessivamente fruibili sono proporzionalmente rapportate al 
numero delle ore settimanali previste. 
 
Il personale interessato può chiedere la fruizione dei permessi per una sola tipologia di corsi di cui all’art. 4 del 
CIR. 
 
Nel caso di richiesta di rinnovo dei permessi è necessario indicare il numero di anni già fruiti e nel caso in cui il 
rinnovo riguardi un corso di laurea è necessario precisare se si è in corso o fuori corso. 
 
Il possesso dei titoli deve essere documentato con apposite dichiarazioni sostitutive. 
 
La dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli artt. 46/47 del DPR n 445/2000 relativa all’iscrizione e 
frequenza dei corsi e agli esami intermedi e finali sostenuti (indipendentemente dagli esiti degli stessi) deve 
essere presentata al Dirigente Scolastico subito dopo la fruizione del permesso e comunque entro i successivi 
sette (7) giorni. 
La mancata produzione delle dichiarazioni sostitutive nei tempi prescritti comporterà la trasformazione dei 
permessi già concessi in aspettativa senza assegni, con relativo recupero delle somme corrisposte, previa 
comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/90 e successive modifiche e 
integrazioni. 
 
La domanda di concessione dei permessi retribuiti dovrà essere consegnata all’Ufficio Personale entro il 
termine perentorio del 16/11/2020. 
 
Coloro che alla data del 16/11/2020 p.v., non hanno ancora concluso le prove selettive per l’ammissione ad uno 
dei corsi previsti dall’articolo 4 devono comunque produrre domanda entro il 16/11/2020 p.v. e saranno ammessi 
con riserva nelle graduatorie dei beneficiari dei permessi. 
La riserva deve essere sciolta entro il 31/12/2020. 
 
Allegati: domanda concessione permessi per diritto allo studio; 
C.C.I.R. DEL 16/10/2019. 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
ing. Maurizio Curcio 

(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e normativa connessa) 
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