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                                                                   Ai Docenti fruitori di permessi per 

                                                                                              Diritto allo studio 

   

         

 Oggetto : richiesta congedi per diritto allo studio 

 

 

Si rende necessario ricordare ai docenti che usufruiscono di congedi per diritto allo studio ,le 

modalità per la fruizione di tali permessi avendo rilevato richieste improvvise e non 

calendarizzate secondo un piano annuale concordato con la Dirigente scolastica che comportano 

problemi organizzativi all’istituzione scolastica. 

Modalità di fruizione dei permessi  

I permessi retribuiti per il diritto allo studio possono essere utilizzati dalla data di concessione 
(data di approvazione della determina) e fino al termine dell’a.s. di riferimento; gli stessi 
possono essere usufruiti solo per la frequenza del corso di studio indicato nella richiesta di 
concessione. Il docente al quale è stato riconosciuto il diritto di usufruire del permesso per il 
diritto allo studio, dovrà concordare con il Dirigente scolastico della sede di servizio il piano 
annuale (o anche plurisettimanale) di fruizione dei permessi in funzione del calendario 
scolastico e degli impegni programmati. 

Certificazione dei permessi 

La richiesta del congedo deve essere successivamente completata con la certificazione che 
attesti la frequenza del corso o il sostenimento dell’esame universitario (indipendentemente 
dall’esito favorevole o sfavorevole dello stesso ) entro il termine dell’anno scolastico di 
fruizione.  

La mancata frequenza dei corsi o la mancata partecipazione agli esami universitari o la 
mancata valutazione/esame finale di corsi per i quali è consentito avvalersi dei permessi per il 
diritto allo studio comporta l'addebito delle ore fruite dal docente, in misura pari alla retribuzione 
spettante per i permessi usufruiti. 

 

                                                                             La Dirigente Scolastica 

                                                                            Prof.ssa Daniela De Fazio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai                                                                                                           

            sensi del D.Lgs n. 39/93, art. 3, comma 2                    
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