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A.S. 2021/2022 Barcellona Pozzo di Gotto, 29 /10 /2021 

 

Al DOCENTI 

 Al personale ATA 

Al DSGA  

Al SITO WEB  

 

CIRCOLARE N.61 

(--/ST- 61/D -53/ATA) 

 

Oggetto : Permessi straordinari retribuit i per “ DIRITTO ALLO STUDIO” 

Personale docente e personale ATA –  Anno 2022- Modalità di  fruizione  

 

Facendo seguito alla nota prot. nr:26872 del 26/10/2020 dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Messina, si 

comunica che gli interessati dovranno presentare, entro il 12/11/2021, a mezzo email, alla segreteria della 

scuola (a pena di esclusione), l’istanza (compilata in ogni sua parte) per l’inclusione negli elenchi degli 

aventi diritto ai permessi per il diritto allo studio anno solare 2022. 

Si fa presente che: 

-Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute con modello non compilato correttamente o con 

parti omesse o mancanti e documentazione non allegata. Si dovrà utilizzare esclusivamente, pena 

esclusione, il modello allegato alla presente circolare. 

 -Il personale con contratto annuale stipulato oltre il termine di scadenza potrà presentare istanza entro i 10 

giorni successivi alla stipulazione, purché comunque prima dell’inizio dell’anno solare di riferimento (art.4, 

punto 4, C.I.R.); 

-Si può usufruire dei permessi per frequentare le lezioni del corso di studi per la partecipazione ad attività 

didattiche e per il sostenimento dei relativi esami; 

-Per i corsi on line si evidenzia che per eventuali ore di lezione trasmesse dalla Facoltà durante l’orario di 

servizio, l’Università Telematica dovrà CERTIFICARE l’avvenuto collegamento durante l’orario di lavoro e 

ATTESTARE che il dipendente abbia seguito personalmente, effettivamente e direttamente dette lezioni (art. 

10 comma 2 del C.I.R. e Circolare 12/2011 della Funzione Pubblica). 

Si  allega:  

-modello domanda per la fruizione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio (150 ore) per l’anno 2022 

- nota prot, n, 26872del 26/10/2020 dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Messina 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonietta Amoroso 
Firma autografa omessa ai sensI  
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


