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Anno Scolastico 2022-23 

Circolare n. 120/2022-23                                                                       

SASSARI, 17 gennaio 2023 

 

Ai docenti interessati 

                                    E p.c.          

All’Ufficio Personale 

 

 

 

Oggetto: modalità di fruizione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio - anno 2023. 
 

             

        
            Il personale in servizio presso questa istituzione scolastica che beneficia per l’anno 2023 dei 

permessi retribuiti per il diritto allo studio (nella misura massima di 150 ore annue), per poterne 

usifruire è necessario che si attenga alle seguenti indicazioni derivanti dall’Atto unilaterale del 

Direttore Generale dell’USR Sardegna, di cui all’art. 40, comma 3 ter, D. Lgs. n. 165/2001, 

concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale del 

comparto scuola.  

 

 In primo luogo, è doveroso precisare che i permessi retribuiti sono concessi solo quando 

l’orario di svolgimento dei corsi/esami è coincidente con quello di servizio del lavoratore; 

oltre tempo necessario per la partecipazione all’attività, si deve aggiungere il tempo 

necessario per raggiungere la sede dove si svolgono. 

 

 Il personale beneficiario dei permessi, al fine di consentire un’efficace organizzazione 

dell’istituzione scolastica, dovrà comunicare, al massimo entro mercoledì 25 gennaio 

p.v., un piano di massima di utilizzo dei permessi. 

 

 Per la richiesta dei permessi è necessario produrre domanda attraverso il portale 

ScuolaNext, accedendo attraverso le proprie credenziali; nella domanda si dovrà precisare 

il luogo, il giorno e l’orario dei corsi/esami o altre attività alle quali si vuole partecipare.  

 

 I permessi possono essere fruiti dagli aventi titolo utilizzando parte dell’orario giornaliero 

di servizio (permessi orari) o l’intero orario giornaliero di servizio (permessi giornalieri).    

 

 Usufruito il permesso, deve essere, ove possibile, subito presentata al dirigente scolastico 

la certificazione relativa alla frequenza dei corsi ed degli esami sostenuti; in ogni caso la 

certificazione deve essere prodotta non oltre i 10 giorni successivi; la mancata produzione 

della certificazione o della dichiarazione nei tempi prescritti comporterà la trasformazione 

dei permessi già concessi in aspettativa senza assegni, con relativo recupero delle somme 

indebitamente corrisposte. 
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 La certificazione potrà anche consistere in una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

resa e sottoscritta dal lavoratore, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dove si precisa il luogo, la 

data e l’orario delle attività svolte per le quali si è usufruito del permesso.    

             

              Si ringrazia per l’attenzione e per la collaborazione. 

 

 

                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                  Dr. Mariano Muggianu 
                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                           ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 39/93 

 


