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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Ufficio XIV – Varese 
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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 

statali di ogni Ordine e Grado della Provincia 

Loro sedi 

Alle organizzazioni sindacali della scuola 

Loro sedi 

al Sito UST - Albo 

Oggetto: Permessi per il diritto allo studio (150 ore) – art. 3 DPR 395/88 – Modalità di presentazione 

delle domande per l’anno 2023 

Secondo quanto previsto dal Contratto Integrativo Regionale prot. n. 1069 del 21/01/2020 (C.I.R.), si 

comunica che fino al 15 novembre 2022 sarà possibile presentare, tramite l’Istituto scolastico di 

servizio, le domande per i permessi per il diritto allo studio ex DPR 395/88 per l’anno 2023 

esclusivamente da parte del seguente personale scolastico: 

• con contratto di lavoro a tempo indeterminato; 

• con contratto a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico (31/8/2023); 

• con contratto a tempo determinato fino al termine dell’attività didattica (30/6/2023); 

Il personale eventualmente assunto con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche dopo 

il 16 novembre, potrà presentare istanza di fruizione dei permessi retribuiti entro il quinto giorno dalla 

nomina e comunque entro il 10 dicembre 2022. 

Presenterà domanda entro il termine indicato anche il personale frequentante come fuori 

corso; le relative domande saranno prese in considerazione in presenza di contingente residuo dopo la 

valutazione delle domande del personale con contratto di supplenza breve (fine gennaio). 

Sono esclusi da questa prima fase: 

 Il personale con contratto a tempo determinato con supplenza breve o saltuaria nel periodo dal 

1/9/2022 al 20/1/2023. Tale personale potrà presentare domanda unicamente tra il 10 e il 20 

gennaio 2023; 

Si rammenta che gli aspiranti devono essere iscritti a detti corsi all’atto della presentazione della 

domanda e che la certificazione relativa alla frequenza dei corsi e al sostenimento dell'esame, secondo 

quanto previsto all’art. 10 del C.I.R., va presentata al Dirigente Scolastico della sede di servizio subito 

dopo la fruizione del permesso e comunque entro 30 giorni. 

I corsi, la cui frequenza può dar titolo a fruire dei permessi, sono quelli indicati all'art. 3 del D.P.R. 

395/1988, come riportati nel C.I.R. art. 4 comma 4: 

a. corsi universitari o post-universitari, questi ultimi purché previsti dagli statuti delle università 

statali o legalmente riconosciute; 

b. corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio aventi valore legale, di attestati 

professionali, di titoli di specializzazione riconosciuti dall'ordinamento pubblico. 
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I permessi per il diritto allo studio saranno graduati secondo il seguente ordine di priorità art.7 del C.I.R.: 

1. Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di 

appartenenza; 

2. Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di qualificazione professionale, compresi 

i corsi di abilitazione e specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno, con riferimento a 

tutte le modalità connesse, i corsi di riconversione professionale e quelli comunque riconosciuti 

dall’ordinamento pubblico; 

3. Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di competenze linguistiche, con particolare 

riferimento alla lingua inglese, per il personale della scuola primaria, con esclusione del personale 

di cui ai DD.MM. 61/08, 73/09, 75/10, 74/11, … o comunque neo immesso in ruolo; 

4. Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea (o titolo equipollente), o 

di istruzione secondaria; 

5. Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-universitari, come 

individuati all’art. 4, comma 4, lettera A del C.I.R.; 

6. Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di altro titolo di studio; 

7. Frequenza di corsi on-line in modalità “e-blended". 

La fruizione dei permessi per il diritto allo studio è consentita anche per la partecipazione alle attività di 

tirocinio, quando queste costituiscono parte integrante del percorso di studi. 

L’istanza dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente il modello cartaceo allegato, tramite la 

scuola di servizio. 

 
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO XIV 

Giuseppe CARCANO 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 
Allegati: 

modello di domanda per la fruizione dei permessi per diritto allo studio anno 2023 

 
 

 
Responsabile del Procedimento: Carla Maria Gariboldi 

numero telefono diretto: 0332 257153 

indirizzo mail istituzionale: carlamaria.gariboldi@istruzione.it 

Silvana Trombiero 

numero telefono diretto: 0332 257157 

Indirizzo mail istituuzionale: fiorasilvana.trombiero.123@posta.istruzione.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firmato digitalmente da 
CARCANO GIUSEPPE 
C=IT 
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 
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	• con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
	• con contratto a tempo determinato fino al termine dell’attività didattica (30/6/2023);

