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Circolare  N. 63                                                                                                                             Messina, 03/11/2021                                                                                  

Ai docenti di ogni Ordine e Grado dell’I.C. “Manzoni Dina e Clarenza” 

Al Personale ATA 

Al DSGA  

Al Sito 

OGGETTO: PERMESSI STRAORDINARI RETRIBUITI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO  PERSONALE DOCENTE DI 

OGNI ORDINE E GRADO E PERSONALE ATA ANNO 2022. MODALITA’ DI FRUIZIONE DEI PERMESSI 

DA PARTE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA – C.I.R. DELL’11 OTTOBRE 2019 QUADRIENNIO 2020 - 

2023 

 Si comunica alle SS.LL che l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio VIII Ambito Territoriale 

di Messina, con la nota PROT. 12785 del 28/10/2021, ha reso noto le modalità di richiesta dei permessi 

straordinari per il diritto allo studio.  

L’istanza di concessione dei permessi retribuiti per diritti allo studio dovrà essere presentata 

all’attenzione del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Manzoni – Dina e Clarenza” entro il 12 

novembre 2021, unicamente utilizzando, pena ESCLUSIONE, il modello allegato alla presente Circolare, 

debitamente firmato dal richiedente, che sarà successivamente controfirmato dal Dirigente Scolastico. 

 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; 

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.); 

I permessi saranno concessi fino alla concorrenza del contingente (3% della dotazione 

organica provinciale) che lo scrivente determinerà con proprio atto formale. 

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 online 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). 

 
                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                 Prof.ssa Concetta QUATTROCCHI 
                                                                                                       Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/9 

 


