
 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “Dante Monda-Alfonso Volpi” 
Via OBERDAN SNC 04012 CISTERNA DI LATINA 

� 06/9699160  fax 06/96020226 

�  LTIC838007@istruzione.it  Pec: ltic838007@pec.istruzione.it 

Sito internet www.icmonda-volpi.edu.it 

COD. FISC. 80008560593 

     

A TUTTO IL PERSONALE 

Dell’ I.C “Dante Monda -Alfonso VOLPI”  

Sito web 

         ALBO ON LINE  

OGGETTO: Permessi retribuiti per motivi di studio per l’anno 2020. 

                 Ipotesi di contratto sottoscritto il 7 marzo 2018 tra USRL e Organizzazioni sindacali.       

                         Circolare prot. 0012354 del 21/10/2019  AMBITO TERRITORIALE LATINA 

                 Modalità di fruizione da parte del personale della scuola. 
Si rende noto che i1 presente contratto si applica al personale docente, educativo e ATA in servizio presso le Istituzioni 

Scolastiche del Lazio. 

In particolare, può fruire dei permessi retribuiti:  

- il personale docente, educativo e A.T.A. con contratto a tempo indeterminato, compreso il personale in utilizzazione e 

assegnazione provvisoria, sia che presti servizio a tempo pieno sia che presti servizio a tempo parziale. In caso di orario parziale, 

le ore di permesso complessivamente fruibili sono proporzionalmente rapportate al numero delle ore settimanali prestate.  

- il personale docente, educativo e A.T.A. con contratto a tempo determinato assunto fino al termine dell'anno scolastico o fino al 

termine delle attività didattiche, ivi compreso il personale con contratto di incarico annuale per l'insegnamento della religione 

cattolica e il personale supplente nominato in via provvisoria, su posto vacante o disponibile, con contratto fino alla nomina 

dell'avente titolo. In quest'ultimo caso l'eventuale mancata conferma comporta la perdita del diritto, ferme restando le ore  

eventualmente già fruite.  

-il personale con nomina annuale a orario intero fino al 31 agosto può fruire al massimo di 150 ore, mentre quello con 
nomina a orario intero fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) può fruire fino a un massimo di 125 ore, salvo 

quanto precisato all'art. 10 per le diverse tipologie di corsi.  

-per il personale docente a tempo determinato assunto con orario inferiore a cattedra e per il personale A.T.A. a tempo 

determinato che presta servizio con orario inferiore alle 36 ore settimanali, le ore di permesso complessivamente fruibili sono 

proporzionalmente rapportate all'orario ridotto.  

Si comunica che il termine ultimo per la presentazione della domanda da parte degli interessati è fissato alla data del 15 novembre 

2019 comprensiva di attestato di iscrizione e/o frequenza al corso e copia bollettino versamento. 
Si precisa che dovrà essere utilizzato il modello allegato alla presente (pena esclusione). 

Il personale eventualmente assunto con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato  
dopo il 15 novembre, potrà produrre la relativa Istanza entro 5 giorni dalla stipula del contratto, ma non oltre la 
pubblicazione all'albo istituzionale degli elenchi degli ammessi al beneficio  

 

Distinti saluti 
Allegati 

• Ipotesi contratto; 

• Circolare 0012354 del 21/10/2019  ; 

• Domanda concessione permesso. 

 

 
        f.to       La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                                 Dott.ssa NUNZIA MALIZIA 

               
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’ex art. 3 comma 2 D.L.vo n. 39/1993 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Latina 

Via Legnano, 34 – 04100 Latina 

 
 

Ai Dirigenti Scolastici 

degli Istituti Statali di ogni ordine e grado 

di Latina e Provincia 

Alle OO.SS. del Comparto Scuola 

Loro Sedi 

 
Oggetto: Permessi retribuiti per motivi di studio – Anno 2020 

 

 

Il giorno 7 marzo 2018 è stato sottoscritto tra la Direzione Generale dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per il Lazio e le Organizzazioni Sindacali regionali del Lazio del Comparto Scuola 

l’ipotesi di CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE SUI CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI 

PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, PER IL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. per il 

quadriennio 2018/2021. 

 
Nell’auspicare la massima e migliore diffusione possibile, tra il personale interessato, del 

contenuto di detto contratto si ritiene utile evidenziarne le parti più salienti: 

1. ha titolo a beneficiare dei permessi di cui trattasi il personale docente, educativo, A.T.A, ivi compresi i 

docenti che impartiscono l’insegnamento della religione cattolica, assunti con contratto a tempo 

indeterminato e determinato. Quest’ultimo con rapporto di lavoro sia fino al termine dell’anno 

scolastico, sia fino al termine delle lezioni e dell’attività didattica (art. 1); 

2. la concessione dei permessi per motivi di studio è connessa alla frequenza dei corsi elencati nell’art. 5 

del precitato contratto ed all’applicazione dei parametri ivi previsti in ordine prioritario; 

3. il medesimo art. 5 stabilisce che sarà motivo di esclusione il non aver superato almeno un esame 

nell’anno accademico precedente la data della domanda (dichiarazione di cui alla lettera “I” del modello 

di richiesta); 

4. il personale di ruolo o non di ruolo a qualsiasi titolo in servizio per un orario inferiore a quello previsto 

per il posto o la cattedra intera avrà titolo a fruire dei permessi per lo studio in misura proporzionale alle 

prestazioni lavorative rese (art. 7); 

5. i permessi retribuiti sono concessi nella misura massima di 150 ore annue e decorrono dal 1° gennaio al 

31 dicembre 2020 (art. 7); 

6. il personale beneficiario dei permessi di cui trattasi, al fine di una efficace organizzazione dell’attività 

didattica, deve comunicare la propria assenza con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla 

fruizione (art. 7); 

7. la certificazione di frequenza dei corsi e degli esami sostenuti deve essere rilasciata dall’organo 

competente e presentata al Dirigente Scolastico, subito dopo la fruizione del permesso, ove possibile e 

comunque entro il 31 dicembre di ogni anno, fatta salva l’ipotesi di giustificato motivo. Per i corsi 

finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione secondaria di II grado si intende il certificato di 

frequenza da prodursi al termine delle attività didattiche (art. 9); 



8. la pubblicazione delle graduatorie relative ai permessi di studio per l’anno 2020 sarà fissata con 

successiva comunicazione. 

9. il termine ultimo per la presentazione della domanda da parte degli interessati è fissato alla data 

del 15 novembre 2019 e la domanda deve essere comprensiva di uno o entrambi i seguenti allegati: 

□ attestato di iscrizione e frequenza al corso indicato e/o 

□ copia del bolle�no di versamento su c/c postale o bancario per l’iscrizione del corso indicato. 

 

 

Dette richieste, prodotte secondo il fac-simile allegato alla presente nota dovranno essere presentate 

tramite il rispettivo Dirigente Scolastico, il quale, dopo averle acquisite al protocollo della scuola e 

successivamente scansionate con i relativi allegati, avrà cura di trasmetterle, con unica nota di 

accompagnamento, ai seguenti indirizzi di posta elettronica, entro e non oltre il 20/11/2019: 

 

Docenti scuole primaria, dell’infanzia e personale educativo pasquale.cortesano.lt@istruzione.it 

Docenti scuole medie  gabriella.spano.lt@istruzione.it 

Docenti scuole medie superiori assunta.caccavale.lt@istruzione.it 
 

Personale A.T.A. massimo.mattoni.lt@istruzione.it 
 

Si ringraziano le SS.LL. per la consueta collaborazione. 

 

 
Il Dirigente 

Anna Carbonara 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co.2, D.lgs 39/93) 
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AL DIRIGENTE DELL’UFFICIO TERRITORIALE DI LATINA 
                                      Per il tramite del Dirigente Scolastico della Scuola di servizio 
 
 
                             
   
Il/la sottoscritt….  …………………………………………………………………………………………………………. 
nat… a ………………………………………………………………….. il …………………….., in servizio nell’a.s. 
2019/20  presso…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
in qualità di : 
  

 DOCENTE CON CONTRATTO DI LAVORO A T.I. – CL. CONC……………. 
 DOCENTE CON CONTRATTO DI LAVORO A T.I. – SCUOLA PRIMARIA 
 DOCENTE CON CONTRATTO DI LAVORO A T.I. – SCUOLA DELL’INFANZIA 
 DOCENTE DI RELIGIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A T.I.   Scuola Infanzia 

          Scuola Primaria 
          Scuola secondaria 1° grado 
          Scuola secondaria 2° grado    

 PERSONALE A.T.A. CON CONTRATTO DI LAVORO A T.I. 
 EDUCATORE CON CONTRATTO DI LAVORO A T.I. 
 DOC. CON CONTRATTO DI LAVORO A T.D.  FINO AL……………CL. CONC…………..(1) 
 DOC. CON CONTRATTO DI LAVORO A T.D.  FINO AL…………  SCUOLA PRIMARIA. (1) 
 DOC. CON CONTRATTO DI LAVORO A T.D.  FINO AL…………..SCUOLA INFANZIA . (1) 
 DOCENTE DI RELIGIONE CON CONTRATTO A T.D. FINO AL…………………………... (1)      

PERSONALE A.T.A. CON CONTRATTO DI LAVORO A T.D. FINO AL………………………(1) 
 EDUCATORE CON CONTRATTO DI LAVORO A T.D. FINO AL…………………………...(1) 

 
1)  Nota bene:  TUTTO IL PERSONALE DOCENTE , A.T.A. ED EDUCATORE, CON CONTRATTO DI LAVORO 
A TEMPO DETERMINATO, E’ TENUTO A INDICARE LA DURATA DEL CONTRATTO. 
 
 

C H I E D E 
 
 

di poter usufruire dei permessi retribuiti per motivi di studio per l’anno 2020. 
 
a.corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno ad alunni disabili /TFA sostegno ; 
 
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.Lvo 
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 gli Istituti AFAM; 
 
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; 
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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. 
 

     DICHIARA 
 di essere iscritto ……………………………………………………………………………………………….. 
 di essere stat… immess… in ruolo nell’a.s………………………; 
 di possedere un’anzianità complessiva di servizio riconosciuto ai fini della  ricostruzione di carriera di anni…………( 
per il personale con contratto a tempo indeterminato ); 
di aver svolto, complessivamente , n………..anni di servizio di almeno 180 gg. per ciascun anno scolastico oppure 
servizio ininterrotto dal 1 febbraio fino al termine delle lezioni e partecipazione agli scrutini ( per il personale con 
contratto a tempo determinato) 
 di  non avere già fruito dei permessi retribuiti per diritto allo studio negli  anni……………………………..… oppure di 
aver già fruito dei permessi retribuiti per il diritto allo studio negli anni………………………………... 
di essere iscritto dall’a.a.___________  al …..anno in /fuori corso, di essere in regola con il pagamento delle relative 
tasse e di aver superato numero esami ……nell’anno accademico precedente alla data della presente domanda (è motivo 
di esclusione la mancata dichiarazione degli esami sostenuti nell’anno accademico precedente alla domanda come 
indicato art. 5  del predetto CCRI – 06/11/13 ) – durata legale del corso di laurea: anni n._______ ; 
di prestare servizio nel corrente anno scolastico per  nr. …….. ore settimanali. 
 
In base a quanto previsto espressamente allega : 

 
 attestato di iscrizione e frequenza al corso sopra indicato oppure 
 copia del bollettino di versamento su c/c postale o bancario per l’iscrizione al corso sopra indicato. 

 
 
 
Latina,……………………..      -------------------------------------------- 
             firma per esteso 
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