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- AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
       DI PIACENZA E PROVINCIA 
- ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA 
- ALL’U.R.P. – SEDE 

 
OGGETTO: Permessi retribuiti per diritto allo studio (150 ore) – Anno solare 2023 
 

 Si comunica che il personale scolastico interessato ad usufruire dei permessi retribuiti 
per diritto allo studio relativi all’anno solare 2023 dovrà far pervenire apposita istanza a questo 
Ufficio, per il tramite della scuola di servizio, entro il 15 novembre 2022 avvalendosi esclusiva-
mente del modello allegato alla presente ed avendo cura di dichiarare in modo chiaro e leggibile 
tutti i dati in esso richiesti. In mancanza delle informazioni necessarie per la valutazione, la do-
manda non sarà presa in considerazione.  

Si comunica inoltre che per il personale a tempo determinato che, a causa di ritardi nel 
conferimento delle nomine, non abbia potuto produrre domanda entro il termine del 15 no-
vembre, detto termine viene prorogato al 10 dicembre; in tal caso i Dirigenti Scolastici trasmet-
teranno tempestivamente allo scrivente le domande pervenute entro e non oltre il 12 dicembre 
p.v.  

Si fa presente che può presentare domanda tutto il personale con contratto a tempo in-
determinato, il personale a tempo determinato titolare di contratto fino al termine dell’anno 
scolastico, (31/8) ovvero fino al termine delle attività didattiche (30/06).  

Le richieste dei permessi dovranno essere presentate per una sola tipologia di corso 
per tutto l'anno solare di riferimento.  

Le SS.LL. avranno cura di dare la massima diffusione alla presente, nonché di verificare 
l’esattezza e la completezza dei dati riportati dal personale interessato in servizio nelle rispetti-
ve Istituzioni scolastiche.  

Le scuole conserveranno ai propri atti copia delle istanze presentate per accertare che i 
permessi siano effettivamente richiesti per la frequenza del corso indicato nella domanda e ai 
fini degli adempimenti previsti.  

Le SS.LL. avranno, altresì, cura di trasmettere a questo Ufficio le domande degli interes-
sati, debitamente vistate e protocollate, con estrema sollecitudine e, comunque, non oltre il 
01.12.22 ad entrambi i seguenti indirizzi di posta elettronica:  

lorella.bisi.pc@istruzione.it e raffaele.dilauro@posta.istruzione.it 
 

Il modello domanda può essere scaricato anche dal sito di questo UST:  
https://pc.istruzioneer.gov.it 

IL DIRIGENTE  
Maurizio Bocedi 
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