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Circolare n.  403        Ancona, 15/03/2022 

 

 

 

A tutti i docenti e al personale ATA  

beneficiari di permessi studio per l’anno 2022 

Sedi di Ancona e Chiaravalle 

 
 

 

Oggetto: Contratto Integrativo Regionale – Ufficio Scolastico Regionale per le Marche -  concernente i 

criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale del Comparto Scuola triennio 

2022, 2023,2024. 

 

Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulle novità introdotte dal Contratto Integrativo Regionale  prot. 2144 

del 28/01/2022 (allegato alla presente),  inerenti le modalità di concessione  dei premessi  studio e in  

particolare sull’ Art. 4 che non prevede più la possibilità di usufruire di premessi per  lo studio individuale, 

nella misura del 30% del monte orario complessivo individuale,  previsti dal precedente contratto per la 

preparazione degli esami/ tesi. 

Il suddetto articolo specifica inoltre che: 

“ … ●  i permessi sono usufruibili anche nel caso in cui le attività didattiche sono erogate con il sistema della 

formazione a distanza sempre che, ferma restando la presentazione della documentazione relativa 

all’iscrizione e/o agli esami sostenuti, sia possibile per l’ente formativo certificare l’avvenuto 

collegamento dello studente alla piattaforma telematica durante l’orario di servizio e che le attività 

didattiche potevano essere frequentate esclusivamente nell’orario in cui il permesso è stato 

richiesto;  

●  i permessi studio possono essere fruiti per il raggiungimento della sede in cui si svolge il corso o in cui 

si deve sostenere l’esame o la tesi. A tal fine il lavoratore dovrà documentare la presenza al corso o 

il sostenimento dell’esame per cui è stato richiesto il permesso;…” 

 

Per quanto non riportato nella presente, si rimanda alla lettura completa del documento allegato.  

 

 

 

 

 

                                                 IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana 

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 

automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39 

 


