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Circolare n. 57                                                                                      
                                                                                            

                                                                                                      

Al Personale Docente 

                                                                                                                           Al Personale ATA 

                                                                                                                                e p.c. al DSGA 

 

Oggetto: Permessi retribuiti per motivi di studio – Anno 2023. 

 

Si trasmette in allegato la nota dell’Usr Lazio, prot. 0037022 del 09.11.2022, riguardante la 

presentazione della domanda di concessione dei permessi studio, per l’anno 2023. 

Si informa il personale docente e Ata interessato che in data 15-11-2022 scade il termine per 

usufruire dei permessi per il diritto allo studio dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. 

 Il personale interessato, che intende avvalersi di tale diritto, deve presentare istanza a quest’ufficio 

via mail all’indirizzo istituzionale RMEE220001@istruzione.it , entro il termine perentorio del 15 

novembre 2022, utilizzando il modello allegato unitamente alla copia dell’iscrizione al corso. 

Possono presentare domanda: 

1. Personale a tempo indeterminato, 

2. personale nominato fino al termine dell’anno scolastico,  

3. personale nominato fino al termine delle attività didattiche. 

Il personale con contratto a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico (30 giugno 2023) 

o fino al termine delle attività didattica (31 agosto 2023), eventualmente assunto dopo il 15 

novembre 2022, potrà produrre domanda entro il 5° giorno dalla nomina e comunque non oltre il 

10 dicembre c.a. 

Il personale con contratto a tempo determinato con supplenze brevi e saltuarie potrà presentare 

istanza di fruizione dei permessi tra il 10 e il 20 gennaio 2023. 

Le tipologie dei corsi che possono dare adito alla fruizione dei permessi sono quelle individuate 

dall’art. 4 comma 4 del CIR. del 2020 e’ superfluo rammentare che gli aspiranti devono essere iscritti 
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a detti corsi all’atto della presentazione della domanda e fornire la relativa certificazione al Dirigente 

Scolastico entro 30 giorni dal ricevimento degli atti formali di avvenuta concessione. 

I permessi saranno graduati secondo il seguente ordine di priorità: 

1. Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di 

appartenenza; 

2. Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di qualificazione professionale, compresi 

i corsi di abilitazione e specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno, con riferimento 

a tutte le modalità connesse, corsi di riconversione professionale e quelli riconosciuti 

dall’ordinamento pubblico; 

3. Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di competenze linguistiche, con particolare 

riferimento alla lingua inglese, per il personale della scuola primaria, con esclusione del 

personale di cui ai DD.MM.61/08 e 73/09;75/10 e 74/11, o comunque neo immessi in ruolo; 

4. Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea (o titolo equipollente), o 

di istruzione secondaria; 

5. Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-universitari, come 

individuati all’art.4 c.4, lettera A del CIR del 17.01.2020; 

6. Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di altro titolo di studio; 

7. Frequenza di corsi on-line in modalità “e-blended” per la parte da svolgere in presenza. 

 

 Cordiali saluti                                                          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                         dott.ssa Lucia Caiazzo 

   
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del 

D.L. 39/93 

 


