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CIRCOLARE n. 49  Chiavenna, 15/10/2021 
 

                AI DOCENTI 
 

     AL PERSONALE  ATA  

                             
                                        

OGGETTO: Permessi per diritto allo studio (150 ore). Anno solare 2022 

 

 

Si porta a conoscenza del personale a tempo indeterminato e determinato, docente ed 

A.T.A. che la domanda per fruire dei permessi di studio nel corso dell’anno solare 2022 deve 

essere presentata entro il 15.11.2021, prorogata sino al 10.12.2021 per il personale assunto 

successivamente alla data del 15.11.2021. 

Le norme che regolano le modalità di fruizione ed i requisiti per accedere sono 

contemplati nel Contratto Integrativo Regionale del 16.12.2019. 

Si ricorda che è ammessa la richiesta per i soli corsi di studio a cui si è già iscritti e le 

domande devono essere presentate esclusivamente tramite la segreteria della scuola di 

servizio. 

Il personale docente, educativo ed A.T.A. in servizio presso le istituzioni scolastiche 

statali della provincia di Sondrio che intende avvalersi del diritto ad usufruire dei permessi 

retribuiti per motivi di studio nell’anno 2022 (dal 1^ gennaio 2022 al 31 dicembre 2022), deve 

presentare istanza all’Ufficio Scolastico Territoriale per il tramite della scuola di servizio, pena 

decadenza, entro il 15 novembre 2021.  

Il personale assunto dopo il 15 novembre 2021 con contratto a tempo determinato fino al 

30/06/2022 o fino al 31/08/2022 potrà produrre domanda entro il 5° giorno dalla nomina e 

comunque entro il 10 dicembre 2021.   

Il personale con contratto a tempo determinato, con supplenza breve e saltuaria, nel 

periodo dal 1° settembre al 20 gennaio dell’anno scolastico di riferimento potrà produrre 

domanda di fruizione dei permessi tra il 10 e il 20 gennaio 2022. 

I docenti supplenti brevi e saltuari potranno presentare istanza solo nel mese di gennaio 

2020, dal giorno 10 al giorno 20. 

 

 

      Il Dirigente Scolastico 

                                                                            Prof. Salvatore La Vecchia 
                                                                      “Firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005” 
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