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p.c. Alle OO.SS. Comparto Scuola 

 

 
Oggetto: permessi retribuiti per il diritto allo studio per il personale docente, educativo e ATA 

– anno solare 2022 
 

Si informa che per il personale docente, educativo e ATA in servizio presso le istituzioni scolastiche statali 

di Pistoia e provincia che è ora possibile presentare domanda per ottenere i permessi per diritto allo 
studio per l’anno solare 2022. 

 
Si ricorda che possono presentare domanda le seguenti categorie di personale docente e A.T.A.:  

- il personale con incarico a tempo indeterminato,  

- il personale a tempo determinato con contratto fino al 31 agosto e al 30 giugno (anche su 

spezzone purché pari o superiore alla metà dell’orario di servizio).  

Le tipologie dei corsi che possono dare diritto alla fruizione sono quelle individuate all’art. 2 del Contratto 

Collettivo Integrativo Regionale valido per gli anni solari 2020-22 (vd. allegato). 

 
Gli aspiranti devono essere iscritti a detti corsi all’atto della presentazione della domanda.  

Il personale che è ancora in attesa dell’esito delle prove selettive per l’ammissione a una delle tipologie 

dei corsi previsti dal CCIR è ammesso con riserva nella graduatoria dei beneficiari; la predetta riserva 
dovrà essere comunque sciolta, con esito positivo o negativo. Tale personale sarà collocato in coda alla 

graduatoria degli aventi diritto ai permessi in questione e, in ogni caso, il beneficio sarà attribuito solo 
in presenza di residua disponibilità del contingente.  

 

Gli interessati dovranno presentare domanda alla propria scuola di servizio entro il termine perentorio 
del 10 novembre utilizzando esclusivamente il modello di domanda allegato, che dovrà essere compilato 

in ogni singola parte, firmato dall’interessato e vistato dal Dirigente Scolastico prima della trasmissione 
a questo Ufficio. 

 

Il personale fuori corso che ha già fruito dei permessi per un numero di anni pari alla durata legale del 
corso di studio, non ha titolo a fruire di ulteriori permessi.  

 

Si rammenta inoltre che per il personale assunto dopo il 10 novembre 2021 con contratto a tempo 
indeterminato o determinato fino al 30/06/2022 o fino al 31/08/2022 le istituzioni scolastiche devono 

inviare le relative domande a questo Ufficio entro il quinto giorno dall’assunzione. 
 

I Dirigenti Scolastici dovranno trasmettere le domande a questo Ufficio a mezzo PEC all’indirizzo 

usppt@postacert.istruzione.it.  Inoltre, entro il 15 novembre dovranno trasmettere, allo stesso indirizzo 

di cui sopra, l’elenco di tutte le domande pervenute da parte del proprio personale. 
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Le II.SS sono pregate di dare notizia e la più ampia diffusione della presente a tutto il personale 
scolastico. 

 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 

 

        IL DIRIGENTE 

       Susanna Pizzuti 

           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                 dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 
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