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Reggio Emilia, 16 novembre 2020 

 A tutto il personale  

 

 

 

 

Comunicazione in forma di circolare n. 86 

 

OGGETTO: permessi straordinari retribuiti riguardanti il diritto allo studio - Anno 2021 

 

 

     Con riferimento ai permessi per il diritto allo studio da fruire nel corso dell’anno 2021, si 
comunica che il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato al 30 novembre 2020 e 

la relativa domanda è allegata alla presente.  

 

Si ritiene utile sintetizzare quanto segue:  

 

I permessi in questione sono concessi nella misura di 150 ore annue individuali per ciascun dipendente ivi 

compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento del corso; le ore di permesso sono 

proporzionalmente rapportate all’orario di servizio settimanale. Essi decorrono dal 1° gennaio al 31 

dicembre 2021.  

1. Può usufruire del beneficio il personale docente, ivi compresi gli Insegnanti di Religione Cattolica, il 

personale educativo e il personale ATA sia a tempo indeterminato che a tempo determinato purché con 

contratto fino al 31.8.2021 o fino al 30.6.2021; inoltre, limitatamente all’a.s. 2020/21 può usufruirne 

anche il personale docente, educativo ed ATA con contratto a tempo determinato (c.d. organico 

aggiuntivo “COVID”). 

2. gli aspiranti devono produrre domanda, utilizzando l’allegato modulo da compilare in tutte le sue voci, 
indirizzandola a questo ufficio scolastico territoriale per il tramite della scuola di servizio.  

3. Il personale a tempo determinato che, a causa di ritardi nel conferimento delle nomine, non possa 

produrre domanda entro il suindicato termine del 30 novembre, detto termine viene prorogato al 10 

dicembre, ferma restano la possibilità di accoglimento in relazione alle disponibilità del contingente 

determinato  

 

Distinti saluti 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                      F.to Prof.ssa Rossella Crisafi 
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