
 

 

 

Protocollo Num. Vedi Segnatura 

Luino, 30 ottobre 2021 

 

A Tutti il Personale dell’ISIS 

“Città di Luino – Carlo Volontè” 

di Luino (VA) 

 
 

CIRCOLARE N. 61 
 

 
 

Oggetto: Diritto allo Studio per l’anno 2022.  

 

VISTO il contingente concedibile per ogni categoria di Personale della Scuola della 

provincia di Varese per l’anno 2022, determinato con Nota dell’UST di Varese N. 

10783 del 28/10/2021; 

VISTO  la Nota dell’UST di Varese N. 10784 del 28/10/2021, “Permessi per il diritto allo 

studio (150 ore) – art. 3 DPR 395/88 – Modalità di presentazione delle domande 

per l’anno 2022”; 

VISTO il Contratto Integrativo Regionale prot. n. 1069 del 21/01/2020 (C.I.R.); 

Si comunica a Tutti i Soggetti in indirizzo che fino al 15 novembre 2022 sarà possibile 

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

2022 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 

(31/8/2021);  

➢ con contratto a tempo determinato fino al termine dell’attività didattica 

(30/6/2021).  

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 2021. 

Sono esclusi da questa prima fase:  

➢ il personale che frequenta corsi universitari come fuori corso  

➢ Il personale con contratto a tempo determinato con supplenza breve o saltuaria 



  

  

nel periodo dal 1/9/2021 al 20/1/2022. Tale personale potrà presentare domanda 

unicamente tra il 10 e il 20 gennaio 2021. 

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) va presentata al Dirigente Scolastico subito dopo la fruizione 

del permesso e comunque entro 30 giorni.  

I corsi, la cui frequenza può dar titolo a fruire dei permessi, sono:  

➢ corsi universitari o post-universitari, questi ultimi purché previsti dagli Statuti delle 

Università Statali o legalmente riconosciute;  

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

professionali, di titoli di specializzazione riconosciuti dall'ordinamento pubblico.  

I permessi per il diritto allo studio saranno graduati secondo il seguente ordine di priorità: 

➢ Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della 

qualifica di appartenenza;  

➢ 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;  

➢ Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea (o titolo 

equipollente), o di istruzione secondaria;  

➢ Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-universitari;  

➢ Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di altro titolo di studio;  

➢ 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 il modello cartaceo allegato. 

 

                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                         (Antonella Capitanio) 

 

 

Allegati:  

Modello di domanda per la fruizione dei permessi per diritto allo studio anno 2022. 
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