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CIRCOLARE N° 49 

AL PERSONALE INTERESSATO  

LL.SS. 

 

OGGETTO:   Permessi retribuiti per motivi di  studio – anno 2017 – personale scolastico. 

Visto il D.D.G. n. 462 del 26/10/2016, riguardante la suddivisione del contingente 

regionale dei permessiper il diritto allo studio relativo all’anno 2016; 

Vista la rettifica al Contratto Collettivo Integrativo Regionale sottoscrittacon le 

OO.SS. in data 21/10/2015 inerente la soppressione delle parole “a tempo 

indeterminato” nelprimo capoverso dell’art.2.; 

Visto  il Contratto CollettivoIntegrativo Regionale sottoscritto il 6/11/2013 edavente 

validità quadriennale, con il quale sono statifissati i criteri per la fruizione dei 

permessi peril diritto allo studio per il personale docente, educativoed A.T.A., di cui 

all’art. 3 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, unitamente alla relativa 

interpretazioneautentica del 17/02/2014 e all’integrazione del 13/1/2015 nonché al 

modello di domanda per l’anno2017; 

si comunica che  tale Contratto si applica a tutto il personale delle istituzioni 

scolastiche del Lazio appartenentealla qualifica docente, educativa ed A.T.A. ivi 

compresi gli insegnanti di religione cattolica. L’istitutodei permessi straordinari 

retribuiti per motivi distudio trova applicazione anche nei confronti delpersonale con 

incarico a tempo determinato, purchécon contratto sia fino al termine 

dell’annoscolastico, sia fino al termine delle lezioni e dell’attività didattica. Sono 

esclusi dal contratto coloroche hanno maturato i requisiti per la pensione. 

Si comunica altresì che il termine di presentazione delle domande, indirizzate 

all’Ufficio  Territoriale per la Provincia di Frosinone  tramite ildirigente scolastico 

della sede di servizio, come previsto dal Contratto Regionale, è stabilito 

al15novembre 2016. 

Tutta la documentazione è comunque disponibilesul sito dell’Ufficio Territoriale di 

Frosinone e il modello della domanda anche sul sito di questo Istituto. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF. Pietro PASCALE 
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