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MIUR.AOODRVE.UFF.III           Venezia, (v. timbratura in alto) 
(v. timbratura in alto)    
 

 Ai Dirigenti degli Uffici Ambiti Territoriali 

 Ai Dirigenti delle II.SS. AA. di ogni ordine e grado 

e, p.c.   Ai Rappresentanti Regionali delle  OO.SS. comparto istruzione 

 

OGGETTO:  Permessi per diritto allo studio periodo ottobre-dicembre 2020 per il personale  docente: 

a) frequentante i corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno;  
a) iscritti al terzo, quarto o al quinto anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria 

 
 

Con nota prot. 31059 del 9.10.2020, il MI ha invitato gli Uffici Scolastici regionali  a voler disporre ogni 
opportuna iniziativa volta a favorire la frequenza ai corsi indicati in oggetto da parte del personale docente 

avente titolo. 
Considerato che una riapertura dei termini previsti per la  richiesta di fruizione dei permessi per studio e  la 
successiva puntuale analisi delle domande presentate porterebbe a un eccessivo differimento nel tempo della 
prevista autorizzazione; tenuto conto che a chiusura delle operazioni di autorizzazione  dei permessi per diritto 
allo studio relativamente all’anno solare 2020  si è rilevato un “risparmio” di 193.592  ore  rispetto al contingente 
complessivo regionale; 
 

si ritiene possibile, per favorire la proficua partecipazione ai corsi in oggetto, consentire al personale scolastico 
ammesso alla frequenza di fruire dei permessi per il diritto allo studio limitatamente al periodo ottobre  - 
dicembre 2020. 

 
I Dirigenti Scolastici sono pertanto autorizzati a concedere i permessi per diritto allo studio, nella 
misura massima di ore 30 pro capite (o in proporzione in caso di posto a orario ridotto), da fruire nei mesi di 
ottobre, novembre e dicembre 2020, al personale che  tramite specifica dichiarazione, dimostri  di essere 

effettivamente iscritto ai corsi indicati in oggetto. 
E’ appena il caso di ricordare che, per poter fruire dei permessi in questione, il personale richiedente  deve 
appartenere ad una delle categorie indicate all’art. 1 del CCIR sottoscritto il 16.10.2019. 
 
Si precisa che è compreso, tra i destinatari, anche il personale che, avendo già ottenuto, per l’anno solare 2020, 
i permessi per diritto allo studio per altro percorso accademico (esempio Corso di Laurea) ha dovuto rinunciare 

alla frequenza di questo primo percorso universitario a favore dei corsi in oggetto. In tali casi, ovviamente, il 
personale non potrà comunque fruire complessivamente nell’anno solare 2020, di più di 150 ore. 
 
I Dirigenti Scolastici provvederanno a comunicare all’ Ufficio Ambito Territoriale il dettaglio delle autorizzazioni 
concesse nei termini dagli stessi stabiliti. 
I Dirigenti degli Uffici Ambiti Territoriali provvederanno, a loro volta, ad inviare a questo Ufficio  un prospetto di 

sintesi provinciale entro il mese di dicembre 2020.  

 
Si ringrazia per la collaborazione. 
                         IL DIRIGENTE   
                     Dott. Giorgio  Corà 

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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