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AI DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI 
ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI OGNI 
ORDINE E GRADO LORO SEDI  
 
ALLE OO.SS. LORO SEDI  
 
AL SITO SEDE  

 
 
OGGETTO: D.P.R. 23 AGOSTO 1988, n. 395 - art. 3 - riguardante il diritto allo studio - Determinazione 
contingente provinciale - Presentazione domande – Anno solare 2023 
 
 

Con riferimento al Contratto Collettivo Integrativo Regionale in materia di “Criteri per la fruizione 
dei permessi per il diritto allo studio per il personale docente, educativo e personale amministrativo, 
tecnico, ausiliario”  si trasmette, in allegato, il Decreto prot. n. 3149 del 31/10/2022, con il quale sono stati 
determinati i contingenti provinciali dei permessi retribuiti concedibili per ciascuna categoria di personale 
docente e ATA per l’anno solare 2023. 

Si ricorda che le domande dovranno essere presentate e verificate secondo le modalità previste dagli 
artt. 4 e 5 del predetto Contratto di cui si raccomanda l’accurata applicazione e utilizzando il modulo 
di domanda pubblicato sul sito dell’USP. 

Si rammenta che gli aspiranti devono essere iscritti ai corsi di proprio interesse all’atto della 
presentazione della domanda e che la fruizione del personale, in part time o con contratti a tempo 
determinato con data inferiore al 31 agosto, deve essere proporzionalmente ridotta in base all’effettiva 
durata oraria e temporale del servizio prestato, mentre non sono accoglibili le domande presentate da 
personale con orario di servizio inferiore al 50 per cento. 

Si raccomanda di non inoltrare, in quanto inammissibili, le domande di fruizione del diritto allo 
studio provenienti da personale con supplenza breve e saltuaria. 

Le Istituzioni Scolastiche provvederanno ad accogliere le istanze prodotte dagli interessati, che 
dovranno essere protocollate entro il 10 novembre, termine ultimo per la presentazione delle domande, 
e contestualmente firmate dal Dirigente scolastico, ed opereranno uno scrupoloso controllo sulla 
regolarità della documentazione presentata dagli stessi interessati.  
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 Le stesse Istituzioni Scolastiche dovranno far pervenire le domande allo scrivente Ufficio entro e 
non oltre martedì 15 novembre 2022 all’indirizzo pec: usppi@postacert.istruzione.it, , suddividendole 
tra quelle del personale docente ed ATA, nonché per ordine di Scuola, con apposita nota di 
accompagnamento. 

Per tutto ciò che non è indicato nella presente nota, si rinvia a quanto previsto dal Contratto 
Collettivo Integrativo Regionale in materia di Diritto allo studio, di cui sopra, pubblicato sul sito web 
dell’USP. 

Si invitano i Dirigenti scolastici a dare la più ampia informazione al personale in servizio della 
presente comunicazione. 

 
 

IL DIRIGENTE 
Lorenza Lorenzini 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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