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Circ. N.107 

Milano,    28/10/2022                                                                        A TUTTO IL PERSONALE  

                                                                                                                   DOCENTE E ATA 

                                                                                                   SEDI HAJECH E PAPA GREGORIO 

                                                                                                                             SITO 

 

 

OGGETTO :   Permessi per il diritto allo studio (150 ore) – art. 3 DPR 395/88  - 

                          Modalità di presentazione delle domande per l’anno 2023. 

 

          Si trasmette in allegato la comunicazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

          Prot. N. 17779 del 25/10/2022 di cui in oggetto. 

 

Possono usufruire dei suddetti permessi le seguenti tipologie di personale docente, educativo ed ATA : 

 

• personale con incarico a tempo indeterminato ; 

• personale con contratto a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico (31/08/23) ; 

• personale con contratto a tempo determinato fino al termine dell’atttività didattica (30/6/23). 

 

Si ricorda che il termine ultimo per la presentazione delle domande è  fissato per il 15 novembre 2022. 

Il personale con contratto a tempo determinato con supplenze brevi e saltuarie, secondo quanto previsto 

dall’art.11, c.3 CIR 16/12/2019, potrà presentare istanza di fruizione dei permessi tra il 10 e il 20 gennaio 

2023.  

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

all’art. 7, comma 1, del CIR del 16/12/2019. 

Si rammenta che gli aspiranti devono essere iscritti a detti corsi all’atto della presentazione della 

domanda e che la certificazione relativa alla frequenza dei corsi (e al sostenimento dell’esame, secondo 

quanto previsto all’art. 10, commi 1 e 2) deve   essere presentata al Dirigente Scolastico della sede di servizio 

subito dopo la fruizione del permesso e comunque entro 30 giorni. 

Gli interessati devono presentare istanza nel periodo predetto presso la segreteria scolastica 

utilizzando il modello allegato. 

Distinti saluti. 

 

 

                                                                       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                         Dott.ssa Emilia AMETRANO   

                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa     
                                                                      ai sensi dell’art.3, c.2 del D.lgs. n. 39/93) 

 

 

Allegati : 

Circolare USR n. 17779 del 25/10/2022 ; 

Modulo domanda 
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