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IL DIRIGENTE 

VISTO il provvedimento emanato da questo Ufficio prot. n. 42 del 

09/01/2020,che si intende integralmente richiamato, relativo alla 

concessione dei permessi retribuiti per diritto allo studio per l’anno 

solare 2020; 

VISTA la nota Ministeriale prot. n. 31059 del 09/10/2020; 

VISTA la nota di questo Ufficio prot.n. 3367 del 16/10/2020; 

ESAMINATE le ulteriori richieste dei docenti di permessi per diritto allo studio 

pervenute; 

CONSIDERATA la disponibilità oraria residuata a seguito dell’attribuzione dei 

permessi retribuiti, già autorizzati con decreto prot. n. 42 del 

09/01/2020 e successive integrazioni, 

AUTORIZZA 

il personale incluso negli elenchi allegati a beneficiare, per l’anno solare 2020, 

limitatamente al periodo OTTOBRE–DICEMBRE, dei permessi per diritto allo studio per 

la frequenza del corso TFA SOSTEGNO e per la frequenza del III, IV e V anno del 

corso di laurea in Scienza della Formazione primaria, nella misura massima del monte 

ore indicato. 

Si specifica che l’elenco comprende altresì il personale che, per incapienza del monte 

ore residuo, non potrà usufruire dei permessi per il diritto allo studio. 

Il personale ammesso con riserva sarà autorizzato subordinatamente al superamento 

ed all’iscrizione al medesimo corso (la relativa documentazione dovrà essere inviata a 

questo Ufficio per il tramite della Scuola di servizio). 

I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche presso le quali presta servizio il personale 

interessato sono autorizzati (per gli ammessi con riserva soltanto dopo 

l’iscrizione al corso) a concedere agli stessi, per il periodo OTTOBRE-DICEMBRE 

2020, i permessi retribuiti previsti dall’ art. 3 del DPR 395/88. 

Tali permessi dovranno essere concessi secondo le modalità previste all’art. 5 del 

C.I.R. del 24/10/2017. 

La fruizione dei permessi studio è subordinata alla presentazione della certificazione 

relativa alla frequenza dei corsi. La certificazione deve essere rilasciata dall’organo 

competente e presentata al Dirigente Scolastico della scuola di servizio, ove possibile, 

subito dopo la fruizione del permesso e comunque non oltre tre mesi dalla fruizione; in 

mancanza di detta certificazione si applicano le disposizioni di cui all’art. 9 del C.I.R. 

del 24 ottobre 2017. 
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Il presente provvedimento è pubblicato sul sito Internet di questo Ufficio. 

 

 IL DIRIGENTE 

 Giuseppe Bordonaro 

 documento firmato digitalmente ai sensi del 

 cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

 Digitale e normativa connessa 

 

 

 

 AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA 

PROVINCIA 

 ALL’ALBO SUL SITO WEB 
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