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Ai Sigg. Dirigenti Scolastici 
delle scuole statali di ogni 

ordine e grado - LORO SEDI 

Alle OO.SS. - LORO SEDI 

 
All’ ALBO 

 

OGGETTO: Permessi straordinari per diritto allo studio (art. 3 D.P.R. 395/88 

– C.C.D.R. del 24/10/2017 e Integrazione del 16/01/2018). Pubblicazione 

degli elenchi definitivi per l’anno solare 2020 

 

Per l’affissione all’albo delle rispettive scuole e per notifica agli interessati, si 

trasmettono gli uniti elenchi del personale a cui è stata accolta o respinta la richiesta 

per la fruizione dei permessi per diritto allo studio per l’anno 2020. 

 

LA DIRIGENTE  
Vista la contrattazione integrativa regionale sui criteri per la fruizione dei permessi 

per diritto allo studio per il personale docente educativo ed ATA quadriennio 2017 – 

2020 sottoscritto il giorno 24/10/2017; 

 

Vista l’integrazione al Contratto Integrativo Regionale condivisa in data 16 gennaio 

2018 con le OO.SS. del Comparto Scuola, sui criteri per la fruizione dei permessi 

retribuiti per il diritto allo studio; 

 

Visto il proprio decreto n. 68 del 13.01.2020 con il quale è stato pubblicato l’elenco 

del personale che ha richiesto la fruizione dei permessi per il diritto allo studio per 

l’anno 2020; 

 

Ritenuto di dover autorizzare i Dirigenti Scolastici alla concessione dei permessi 

retribuiti per il diritto allo studio ex. D.P.R. 395/88; 

 

DISPONE 

 

Sono approvati gli elenchi definitivi del personale docente ed ATA avente diritto alla 

concessione (nella misura massima delle ore individuali annue indicate a fianco di 

ciascun nominativo assegnate sulla base dei criteri indicati dal CIR del 24/10/2017 e 

sua integrazione del 16 gennaio 2018) del permesso retribuito per diritto allo studio, 

ex art. 3 del DPR 395/88, da rapportare proporzionalmente all’orario di servizio ed 

alla durata del contratto di lavoro. 
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I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche dove presta servizio il personale inserito negli 

allegati elenchi sono autorizzati a concedere agli stessi, per l’anno solare 2020, i 

permessi retribuiti previsti dal citato DPR. 

 

Tali permessi dovranno essere concessi nel periodo compreso dal 01/01/2020 al 

31/12/2020 secondo le modalità previste all’art. 5 del C.I.R. del 24/10/2017.  
La certificazione relativa alla frequenza dei corsi e/o esami finali sostenuti 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. 

 

Si invita il personale che, per qualsiasi motivo non intenda o non possa più fruire dei 

permessi concessi per l’anno 2020 a presentare con ogni urgenza domanda di 

rinuncia ai permessi stessi. 

 

 

La Dirigente reggente  

Prof.ssa Elisabetta Milazzo 
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