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Circ. n. 111                                                      Milazzo, 15/02/2022

Ai Docenti beneficiari 
permessi diritto allo studio

Loro Sedi
Oggetto: Modalità di fruizione permessi allo studio – 2022.

         In relazione all’oggetto, si comunica alle SS.LL. che le ore spettanti per la fruizione dei

permessi devono coprire l’arco di tempo Gennaio/Dicembre 2022.

Le ore diverse dalla frequenza alle lezioni o alla partecipazione ad esami, non potranno superare il

35% dei permessi annui in totale spettanti e, pertanto, le 150 ore risultano così suddivise:

ORE ANNUE SPETTANTI ORE MENSILI SPETTANTI

97,50 ore certificate  in originale dall’ente 8,13 ore certificate  in originale dall’ente

52,50 ore autocertificate 4,38 ore autocertificate

 Il  personale beneficiario del diritto deve comunicare a questa Dirigenza, con congruo anticipo (almeno

cinque giorni feriali prima dell’inizio) il calendario, anche plurisettimanale, di utilizzazione dei permessi,

specificando la durata degli impegni di frequenza, eventualmente comprensiva del tempo necessario per il

raggiungimento della sede, del tempo richiesto per lo studio e la preparazione degli esami, ricerche e tesi di

lauree o diplomi.

La fruizione dei permessi, a richiesta degli interessati, può essere così articolata:

o permessi orari, utilizzando parte dell’orario giornaliero di servizio;

o permessi giornalieri, utilizzando l’intero orario giornaliero di servizio;

o cumulo di permessi giornalieri.

La certificazione  relativa  alla  frequenza dei  corsi  ed  al  sostenimento  dell’esame va presentata  a  questa

Dirigenza subito dopo la fruizione del permesso e comunque non oltre l’anno solare; per il personale a tempo

determinato, non oltre la scadenza del contratto di assunzione.

               Il Dirigente Scolastico
                                                                                                                                                 Prof.ssa Delfina Guidaldi

                                                                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell'art. 3, e. 2 D.Lgs n. 39/93 
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