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 COMUNICAZIONE N. 187 - A.S. 2022/2023 

          

Al Personale beneficiario dei permessi per il diritto allo studio 

All’Ufficio Personale 

Alla DSGA 

 

Bronte, 16/01/2023 

 

Oggetto:  Disposizioni per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio  

 

Con Decreto USR Sicilia – AT Catania prot. n. 23118 del 22/12/2022 sono state pubblicate le graduatorie 

definitive del personale che ha richiesto di fruire dei permessi per il diritto allo studio per l’anno solare 2023. 

Con la presente, sulla base del C.I.R. dell’USR Sicilia sottoscritto il 4 novembre 2022, concernente i criteri 

per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale del comparto scuola, si richiamano le 

principali disposizioni relative alla richiesta e fruizione dei permessi de quo. 

 

I corsi che hanno accesso alla concessione delle 150 ore di studio sono i seguenti: 

 Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza 

 Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di qualificazione professionale (compresi i corsi di 

abilitazione e di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno, corsi di riconversione 

professionale e quelli comunque riconosciuti nell’ambito dell’ordinamento pubblico) 

  Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea (o titolo equipollente) o di istruzione 

secondari 

  Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio post-universitario 

Per i Corsi on line il permesso può essere concesso solo a condizione che sia possibile: 

 presentare la documentazione relativa all’iscrizione e agli esami sostenuti 

 produrre l’attestazione della partecipazione alle lezioni, certificando l’avvenuto collegamento alle università 

telematiche durante l’orario di lavoro. 

Non è possibile usufruire di permessi per attività di studio preparatorie agli esami. Infatti la circolare n. 12/11 

della Funzione Pubblica lo esclude, affermando: “Giova inoltre rammentare che in base alle clausole 
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negoziali, le ore di permesso possono essere utilizzate per la partecipazione alle attività didattiche o per 

sostenere gli esami che si svolgano durante l’orario di lavoro, mentre non spettano per l’attività di studio. 

Questo orientamento applicativo, oltre che dal tenore delle clausole, è confermato dall’orientamento della 

giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Lav. N. 10344/2008) e dell’ARAN” 

 

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

a. permessi orari – utilizzando parte dell’orario giornaliero di servizio; 

b. permessi giornalieri utilizzando l’intero orario giornaliero di servizio; 

c. cumulo dei permessi di cui al punto b). 

 

Particolare attenzione va posta su quanto stabilito dall’art. 10 del citato C.I.R. relativo alla giustificazione dei 

permessi. Tutti i permessi di cui si fruisce vanno certificati. La certificazione relativa alla frequenza dei corsi 

e al sostenimento dell’esame va presentata alla Scrivente via peo o per il tramite dell’Ufficio Personale subito 

dopo la fruizione del permesso; per il personale a tempo determinato, subito dopo la fruizione del permesso e 

non oltre la scadenza del contratto di assunzione. 

Il personale iscritto alle Università telematiche dovrà certificare l’avvenuto collegamento durante l’orario di 

lavoro presentando apposita documentazione rilasciata dall’Università che attesti che il dipendente ha seguito 

personalmente ed effettivamente le lezioni trasmesse in via telematica. 

La mancata produzione della certificazione nei tempi prescritti comporterà la trasformazione del permesso 

retribuito già concesso in aspettativa senza assegno, con relativo recupero delle somme indebitamente 

corrisposte, fatta eccezione per i casi di legittimo impedimento e di cause di forza maggiore. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Pia Calanna 
                                                                                                            

Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 
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