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Alessandria, data di protocollo 

Ai Dirigenti Scolastici 

Istituzioni scolastiche di ogni ordine 
e grado 

 
Ai Rappresentanti regionali OO.SS. 

 

Oggetto: Permessi per il diritto allo studio anno solare 2021 - modello di 

domanda. 

 

i) I Beneficiari  
Con riferimento al diritto allo studio, l’Art. 2 del CIR del 14.10.2020 (recante i criteri 
per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio per il triennio 2021-2023) 

stabilisce che può usufruire dei permessi: 
 il personale docente, educativo e A.T.A. con contratto a tempo indeterminato 

(ivi compresi i docenti IRC),per l’intero orario di cattedra, nonché il personale 
ATA con contratto a tempo indeterminato full-time;  

 il personale con contratto di lavoro a tempo determinato fino al temine   
dell’anno scolastico ovvero fino al temine delle attività didattiche dell’anno 
scolastico in corso; 

 il personale docente ed ATA a tempo indeterminato a tempo parziale e a 
tempo determinato, indipendentemente dal numero delle ore di servizio. Il 

personale assunto a tempo determinato per un numero di ore settimanali 
ridotto ha diritto ad un numero di ore di permesso proporzionato alle ore di 
insegnamento o di servizio previste dal relativo contratto; 

 Il personale docente ed ATA supplente temporaneo, compreso quello nominato 
in atteso dell’avente diritto (art. 40 L. 449/97), secondo le modalità di cui al 

successivo art.6, purchè la durata del contratto sia superiore al periodo di 
fruizione dei permessi stessi; 

 Il personale con contratto di incarico annuale per l’insegnamento della 

religione cattolica; 
 Il personale con contratto a tempo determinato incaricato di attività alternative 

all’insegnamento della religione cattolica; 
 Il personale docente con contratto di lavoro a tempo determinato o supplente 

temporaneo di cui ai punti precedenti che è stato ammesso ai percorsi 

formativi abilitanti speciali di cui al comma 1 bis dell’art.15 del d.m.249 del 
2010. 

 
ii) I corsi di studio 
I corsi di studio, specializzazione e qualificazione professionale, la cui frequenza dà 

titolo alla concessione dei permessi retribuiti, sono in ordine di priorità i seguenti: 
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 a. corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno ad alunni 

disabili; 

b. corsi di laurea in Scienze della Formazione per il conseguimento dell'abilitazione 

all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria (vecchio e nuovo ordinamento - 

DM 249/2010); 

c. conseguimento dei 24 CFU di cui ai commi 1, lettera b) e 2, lettera b) dell’articolo 5 

del D.lgs. 59/2017 necessari per l’accesso al concorso di docente nella scuola 

secondaria di primo e secondo grado; 

d. (solo per il personale ATA), corsi finalizzati al conseguimento di qualsiasi titolo di 

studio previsto per l’accesso alla qualifica di appartenenza (lauree, diplomi di 

maturità, diplomi di qualifica triennali rilasciati da istituti statali – IeFP - e da C.F.P. 

regionali) 

e. corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea (massimo seconda, oltre a 

quella già conseguita), laurea triennale più eventuale laurea specialistica/magistrale; 

compresi i corsi di laurea presso i Conservatori di Musica e le Accademie di BB.AA.; 

f. corsi riconosciuti dal MIUR finalizzati al conseguimento di titoli post-laurea e post 

diploma, purché previsti dagli statuti delle Università italiane statali o legalmente 

riconosciute (dottorati di ricerca, “master”, corsi di perfezionamento, corsi di 

specializzazione, corsi di alta formazione, ecc.) oppure rilasciati da Università straniere 

riconosciute dall’ordinamento italiano, purché di durata almeno annuale e con esame 

finale; 

g. corsi, presso facoltà ecclesiastiche e istituti di scienze religiose abilitati dalla C.E.I., 

finalizzati al conseguimento della qualificazione professionale per l’insegnamento della 

religione cattolica nelle scuole pubbliche;  

h. corsi di studio finalizzati al conseguimento di un secondo diploma di istruzione 

secondaria di 2° grado o di qualifica professionale, presso istituti statali o C.F.P. 

regionali, nonché di corso finalizzato al conseguimento di attestati professionali 

riconosciuti dall’ordinamento pubblico (esempio: corsi ITS). 

i. corsi a distanza organizzati da Università Telematiche statali o legalmente 

riconosciute o da enti/organismi riconosciuti dal MIUR, al conseguimento di un 

diploma di laurea, mediante utilizzo della piattaforma on – line;  

j. corsi finalizzati al conseguimento di titoli post-laurea e post diploma, purché 

previsto dagli statuti delle Università statali o legalmente riconosciute, e/o corso 

riconosciuti dal MIUR, (“master”, corsi di perfezionamento, corsi di specializzazione, 

corsi di alta formazione, ecc.) purché di durata almeno annuale e con esame finale, 

mediante utilizzo piattaforma on-line. 
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Si ricorda che può essere richiesta una sola tipologia di corsi di cui all’art. 4 
del CIR. 
 

iii) Modalità di presentazione della domanda 

Il personale docente, educativo e ATA che intende produrre domanda è invitato ad 

utilizzare esclusivamente l’allegato fac-simile, che riporta tutte le tipologie di 

richiedenti e di corsi.  

Le domande di concessione dei permessi retribuiti devono essere indirizzate al 

Dirigente Scolastico dell’Istituto di servizio, entro il termine perentorio del 18 

novembre 2020. Nel caso di richiesta di rinnovo dei permessi è necessario indicare il 

numero di anni già fruiti e nel caso in cui il rinnovo riguardi un corso di laurea è 

necessario precisare se si è in corso o fuori corso. 

I Dirigenti Scolastici apporranno formale “visto” in calce alle domande prodotte dal 

personale dipendente ad attestazione di tutto quanto dichiarato dall’interessato e 

controlleranno che le stesse siano state compilate accuratamente in ogni parte 

al fine di fornire a questo Ufficio tutti gli elementi per una valutazione corretta 

(tipologia di contratto, anno di iscrizione al corso di studi, durata legale del corso, 

anzianità di servizio, precedenti anni di fruizione dei permessi).  

Le scuole assumeranno al protocollo le domande ricevute entro il termine di scadenza 

fissato (18/11/2020) e le faranno pervenire a quest’Ufficio con lettera di trasmissione 

all’indirizzo mail usp.al@istruzione.it entro e non oltre il 27 novembre 2020. 

La domanda può essere presentata anche dal personale che è ancora in attesa 
dell’esito delle prove selettive per l’ammissione ad una delle tipologie di corsi 
elencate all’art. 4 del CIR. Tale personale sarà ammesso con riserva nelle 

graduatorie dei beneficiari. La predetta riserva deve essere comunque sciolta, 
in senso positivo o negativo, entro il 31 dicembre 2020: gli interessati, pertanto, 

dovranno inviare allo scrivente ufficio tramite le segreterie delle scuole, all’indirizzo 
usp.al@istruzione.it, la documentazione relativa al superamento delle prove 

preselettive, a pena di esclusione dal beneficio. 
 
iv) calcolo del contingente e pubblicazione delle graduatorie 

Come di consueto, si procederà al calcolo del contingente ai sensi dell’art 3 del DPR n. 

395/1988 nonché alla formulazione delle graduatorie dei richiedenti, a livello 

provinciale. Le graduatorie degli aventi diritto ad usufruire dei permessi saranno 

pubblicate entro il 31 gennaio 2021 e diffuse anche attraverso il sito ufficiale di questo 

Ufficio (http://www.istruzionepiemonte.it/alessandria-asti/). 
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Si pregano le SS.LL. di dare alla presente la massima diffusione a tutto il personale, 

anche a mezzo di pubblicazione all’albo scolastico. 

IL DIRIGENTE 

Pierangela Dagna* 

 

*firma omessa ai sensi dell’art. 2, co. 2,  

d. lg. n. 39/1993 
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