
 
 
 

 Anno scolastico 2022/23 

Circolare n. 40  
 

AL PERSONALE DOCENTE 
AL PERSONALE ATA 

AL SITO WEB 
 
 
 
 

Oggetto: Domanda Diritto allo studio (permessi 150 ore) a.s. 2022/2023  

 
 

 
 Si comunica al Personale in indirizzo, che ai sensi dell’art. 5 del C.I.R., che intende usufruire 

di permessi straordinari per il diritto allo studio (150 ore), per l’anno solare 2023, deve produrre 

apposita istanza entro e non oltre il 15 novembre 2022, utilizzando l’apposito modulo allegato alla 

presente.  

Si allegano: 
1. Nota dell’USP di Catanzaro 
2. Circolare dell’USR Calabria 
3. Modello di domanda 

 
Il Dirigente Scolastico 
 Dott. Fabio GUARNA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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                                                                             Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche  

                                                                                  di ogni ordine e grado della Regione Calabria  

LORO SEDI  

 

              Al sito web 

 SEDE  

 

                               A tutti gli interessati 

 

E, p.c. 

Alle OO.SS. regionali Comparto scuola 

 LORO SEDI 

 

Agli AA.TT. dell’USR per la Calabria 

 

 Oggetto: fruizione dei permessi per il diritto allo studio - Quadriennio 2022/2023 –  

 

Si rammenta alle SS.LL. che tutto il personale interessato potrà produrre domanda per 

usufruire del permessi delle 150 ore entro e non oltre il 15 novembre 2022 così come previsto 

dall’art. 5 dell’ Ipotesi di C.I.R che recita: “La domanda per la fruizione dei permessi da parte del 

personale con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato annuale o fino 

al termine delle attività didattiche deve essere presentata, esclusivamente per il tramite del 

Dirigente Scolastico, agli Uffici delle Articolazioni Territoriali Provinciali, territorialmente 

competenti, entro il 15 novembre dell'anno precedente a cui si riferiscono i permessi”.  

Le domande presentate alla scrivente Direzione Generale NON verranno prese in 

considerazione. 

Nella domanda, unitamente alla esplicita richiesta di concessione dei permessi straordinari 

retribuiti di cui all'art. 3 D.P.R. n. 395/88, gli interessati devono dichiarare, sotto la propria 

responsabilità, i seguenti dati:  

1) nome e cognome, luogo e data di nascita; 

 2) tipologia del corso di studio a cui sono iscritti;  

3) grado di scuola e sede di servizio per il personale docente; sede di servizio per il 

personale educativo; profilo professionale e sede di servizio per il personale ATA;  
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4) l'anzianità di servizio di ruolo e di pre-ruolo per il personale con incarico a tempo 

indeterminato; per il personale con incarico a tempo determinato, indicazione del numero di anni 

scolastici valutabili ai fini del riconoscimento dei servizi pre-ruolo, conformemente a quanto 

previsto dal CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA;  

5) l'eventuale costituzione del rapporto di lavoro con orario inferiore a quello 

contrattualmente previsto come obbligatorio.  

Al fine di rendere più snella la procedura di presentazione delle domande da parte degli 

interessati, si allega alla presente il relativo modulo di richiesta dei permessi.  

NON verranno prese in considerazioni domande presentate a mezzo di moduli difformi 

da quello allegato alla presente circolare 

La richiesta deve essere presentata, esclusivamente per il tramite del Dirigente Scolastico, 

agli Uffici delle Articolazioni Territoriali Provinciali; le Istituzioni scolastiche trasmetteranno ai 

citati Uffici provinciali le rispettive domande protocollate tramite posta elettronica certificata. 

Si ricorda infine che l’art. 11 comma 5 dell’Ipotesi di Contratto Integrativo Regionale, E' 

consentita la produzione di domanda anche fuori i termini previsti, per quei corsi banditi 

successivamente (e/o banditi e per i quali non è ancora conclusa la relativa procedura) e ricadenti 

tra quelli previsti dall'art. 3, c. 4, del presente articolo, nonché nell'ipotesi di contratti a tempo 

determinato (annuali o fino al 30 giugno) stipulati entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento”. 

Per quanto riguarda la fruizione dei permessi per il diritto allo studio da parte del personale 

della scuola in servizio temporaneo presso gli Uffici dell’USR, si rappresenta che il suddetto 

personale, per usufruire dei permessi delle 150 ore, dovrà produrre domanda, entro il 15 novembre, 

per il tramite del Dirigente scolastico, così come previsto dall’art. 5 del richiamato CIR. 

 ,  

IL DIRIGENTE  

Vito Primerano 

 

Firmato digitalmente da
PRIMERANO VITO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE



Il Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Daniela Tassone 

Il Responsabile dell’Istruttoria: Caterina Sestisto 
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  Pec: uspcz@postacert.istruzione.it; e-mail: usp.cz@istruzione.it    C.F.: 80001920794   
Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria  

Sito internet: www.istruzione.calabria.it/catanzaro  
 

 

 

 

 

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche  

di ogni ordine e grado della Provincia di Catanzaro 

 LORO SEDI 

 

A tutti gli interessati 

 

 

Oggetto: permessi per il diritto allo studio – Modalità di presentazione delle domande per l’anno 

solare 2023. 

 

 

 Si rende noto che con circolare prot. n. 21990 del 04 novembre 2022 dell’USR per la 

Calabria, che si allega, sono stati definiti i criteri e le modalità di presentazione della domanda per 

la fruizione dei permessi per il diritto allo studio - anno solare 2023.    

 L’istanza va presentata entro il 15 novembre 2022 al Dirigente dell’istituzione scolastica di 

servizio utilizzando il modello allegato. 

I Dirigenti scolastici, prima di inoltrare le suddette domande a questo Ufficio, entro e non 

oltre il 20 novembre 2022 all’indirizzo email daniela.tassone2@istruzione.it, apporranno formale 

“visto” in calce alle domande prodotte dal personale dipendente, al fine di attestare la veridicità di 

quanto dichiarato dall’interessato e controlleranno che le stesse siano state compilate accuratamente 

in ogni parte, utilizzando esclusivamente il modello allegato. 

Gli elenchi degli ammessi a fruire dei permessi saranno pubblicati attraverso il sito ufficiale 

di questo Ufficio: www.istruzione.calabria.it/catanzaro. 

Si ringrazia per la consueta e cortese collaborazione e si chiede di voler dare la massima 

diffusione della presente nota tra il personale interessato. 

 

 

       IL DIRIGENTE 

        Concetta Gullì 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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