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Permessi per il diritto allo studio (150 ore) per il 2009 

Riferimenti normativi 
• Articolo 3 DPR 23.8.1988, n. 395. 

• Contratto integrativo regionale 16 novembre 2007. 

Chi può chiedere i permessi 

• Personale docente, educativo e ATA a tempo indeterminato: 

• in servizio a tempo pieno 

• in servizio a tempo parziale 

• Personale docente, educativo e ATA a tempo determinato: 

• supplente annuale (fino al 31 agosto) 

• supplente temporaneo (fino al termine delle attività didattiche) 

• fino a nomina dell’avente titolo su posto vacante o disponibile, 
purché successivamente confermato 

• incaricato annuale per l’insegnamento della R.C. 

Corsi di studio che danno 
titolo alla concessione dei 

permessi 

• Finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di 
appartenenza, per il personale ATA; (gli istituti devono essere ubicati 
nella regione Veneto). 

• Finalizzati al conseguimento di: 

• laurea in Scienze della Formazione (indirizzi Scuola Infanzia e 
Primaria) 

• specializzazione S.S.I.S. 

• specializzazione per il sostegno (S.O.S.) 

• diploma di Didattica della Musica 

• corsi di riconversione professionale. 

• Per il conseguimento di un diploma di laurea (prima o seconda) triennale 
o specialistica. 

•  Per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria (gli istituti 
devono essere ubicati nella regione Veneto). 

• Per il conseguimento di titoli di studio post universitari compresi: 

• master di durata almeno annuale con esame finale 

• corsi di perfezionamento di durata almeno annuale con esame finale 

• corsi di specializzazione di durata almeno annuale e con esame 
finale. 

Tipologia istituzioni che 
rilasciano i titoli di studio 

• Statali 

• Pareggiate 

• Legalmente riconosciute 

• Comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati 
professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico. 

Contingente beneficiari 

• 3% delle unità di personale in servizio (organico di fatto) in ogni anno 
scolastico secondo le seguenti tipologie: 

• infanzia 

• primaria 
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• 1° grado 

• 2° grado 

• A.T.A. 

Ore di permesso 
complessivamente 

concedibili 

• Nella misura massima individuale di 150 ore annue per il periodo 1° 
gennaio /31 dicembre. 

• Per il personale a part-time: in proporzione alle ore di servizio. 

• Per il personale con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto: 150 
ore. 

• Per il personale con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno: 125 
ore. 

Modalità di fruizione dei 
permessi 

• Per la frequenza dei corsi. 

• Anche nel caso in cui le lezioni siano erogate con il sistema della 
formazione a distanza. 

• Per l’effettuazione dell’eventuale tirocinio, se parte integrante del corso. 

• Per la preparazione degli esami e della tesi finale nella misura massima 
di 60 ore (in caso di nomina fino al 30 giugno = 45 ore o in proporzione 
se ad orario ridotto) da fruire in blocchi orari non inferiori ad 1/3 ed entro i 
15 giorni antecedenti l’esami o la tesi.  

A chi presentare la domanda 
• Al Dirigente Scolastico dell’istituto di titolarità o di servizio. 

• Si utilizza l’apposito modulo predisposto dall’Ufficio scolastico regionale. 

Tempistica 

• entro 15 novembre: presentazione domanda 

• entro 15 dicembre: pubblicazione graduatorie provvisorie 

• entro 5 giorni: presentazione reclami 

• entro 31 dicembre: pubblicazione graduatorie definitive 

• concessione permessi da parte dei Dirigenti scolastici a seguito domanda 
da parte dell’avente diritto. 

Certificazione 

• Va presentata al D.S. subito dopo la fruizione del permesso e comunque 
entro i successivi 7 giorni. 

• Per esami e tesi finale, va prodotta la certificazione relativa al 
sostenimento dei predetti esami, anche se con esito negativo, e della tesi 
finale. 

a cura di E. Costa 
veneto.vi@snals.it 

elio_costa@libero.it 
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