
 

Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE LEONARDO DA VINCI 

LANUSEI  

 

Via L. da Vinci - 08045 Lanusei (OG) - Tel. 0782/42624 - fax 0782/480198 
e-mail: nuis01600v@istruzione.it – pec: nuis01600v@pec.istruzione.it 
codice fiscale: 91005600910 – C.M. NUIS01600V 

 
Circolare n°054 Lanusei, 27 ottobre 2021 

 
A tutto il personale dell’Istituto d’Istruzione 

Superiore “Leonardo da Vinci” di Lanusei 
Al sito web 

 
Oggetto: fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale comparto scuola. 
 

Il dirigente scolastico 
 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n°395 del 23 agosto 1988, ed in particolare 

l’art. 3 concernente il diritto allo studio; 

Vista la Circolare Ministeriale n°266 del 23 settembre 1988 che prevede che il docente in 
permesso per diritto allo studio vada sostituito con personale docente in servizio; 

Vista la Circolare Ministeriale Funzione Pubblica in data 5 aprile 1989 (Prot. n°31787/8.93.12) 
recante per oggetto “Permessi straordinari retribuiti di cui all'art. 3 del D.P.R. n°395 del 23 
agosto 1988, riguardante il diritto allo studio”, che fissa le modalità di applicazione dell’art. 
3 del D.P.R. n°395 del 23 agosto 1988; 

Vista la Circolare Ministeriale n°319 del 24 ottobre 1991, avente per oggetto “Permessi 
straordinari retribuiti di cui all'art. 3 del D.P.R. n°395 del 23 agosto 1988, riguardante il diritto 
allo studio”; 

Visto il D.P.R. n°275 del 8 marzo 1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche; 

Vista la Circolare Ministeriale n°130 del 21 aprile 2000, che estende i permessi per il diritto allo 
studio anche al personale della scuola assunto a tempo determinato; 

Visto l’art. 4, comma 4, lettera a), del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al 
personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009; 

Vista la Circolare Ministeriale n°12 della Funzione Pubblica in data 7 ottobre 2011; 

Visti l’art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa) e l’art. 22, comma 4 (oggetto di contrattazione 
integrativa), lettera b (a livello regionale), paragrafo b4 (i criteri per la fruizione dei permessi 
per il diritto allo studio), del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale 
del Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola, per il triennio normativo 2016-2018; 

Visto il provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna in data 28 settembre 
2021 con cui emanava “Atto unilaterale concernente i criteri per la fruizione dei permessi per 
il diritto allo studio del personale comparto scuola”, ai sensi dell’art. 40, comma 3, del D.Lgs. 
n°165 del 30 marzo 2001; 
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Vista la nota n°7687 dell’Ufficio VII – Ambito Territoriale di Nuoro in data 18 ottobre 2021 ed 
i relativi allegati; 

 
comunica che il personale docente ed ATA a tempo indeterminato, nonché il personale con contratto 
a tempo determinato (con orario intero o parziale) fino al termine dell’anno scolastico (31 agosto 
2022) e fino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2022) può presentare domanda per 
usufruire dei permessi retribuiti per studio per l’anno solare 2022 (dal 1° gennaio al 31 dicembre 
2022), per via gerarchica, nell’attuale sede di servizio, entro e non oltre il 15 novembre 2021. 
 Il personale impegnato in più scuole presenterà la suddetta domanda alla scuola che gestisce 
la propria situazione amministrativa e solo per conoscenza all’altra o alle altre. 
 Si fa presente che i permessi straordinari retribuiti possono essere concessi nella misura 
massima di 150 ore annue individuali. Nel caso in cui il personale sia impegnato per un orario 
parziale o part time i permessi sono concessi in proporzione alla durata dell’incarico e delle ore di 
servizio. 
 Ai sensi della Circolare Ministeriale n°12/2011 della Funzione Pubblica “…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…”; orientamento confermato anche 
dalla giurisprudenza di legittimità. Le ore di permesso comprendono anche il tempo necessario per 
raggiungere la sede di svolgimento dei corsi in presenza. 
 Le domande vanno compilate utilizzando l’apposito il modello in allegato (in formato excel) 
e secondo le relative istruzioni. Al riguardo si evidenzia che il candidato dovrà inviare alla scuola di 
servizio quanto di seguito specificato: 

A. In formato digitale (da inviare all’indirizzo e-mail nuis01600v@istruzione.it):  
1) il modello di domanda in formato Excel debitamente compilato; 
2) lo stesso modello stampato in pdf. 

B. In formato cartaceo: stampa cartacea del modello in formato pdf debitamente sottoscritta e 
accompagnata dalla documentazione necessaria a comprovare quanto dichiarato nel modulo 
di domanda. 

 
 Per qualsiasi chiarimento e supporto alla compilazione e presentazione della domanda in 
oggetto, ci si può rivolgere all’Ufficio del personale. 
 
 Si allegano alla presente circolare: 

1. “Atto unilaterale concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del 
personale comparto scuola” emanato dall’USR della Sardegna in data 28 settembre 2021. 

2. Modello di domanda in formato Excel.  
3. Le istruzioni per la compilazione del modello di domanda in formato Excel. 
4. L’informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13 del Regolamento UE 679/2016). 

 
Il dirigente scolastico 

Giovanni Andrea Marcello 


