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Permessi per il diritto allo studio (150 ore) per il 2009: modifiche introdotte dal nuovo CIR 

Riferimenti normativi • Contratto integrativo regionale 10 novembre 2008. 

Corsi di studio che danno 
titolo alla concessione dei 

permessi 

• Vengono previsti anche: 

• i corsi biennali di secondo livello previsti dal D.M. 137 del 28.9.2007 
finalizzati al conseguimento dell’abilitazione in Educazione musicale 
e in strumento. 

• i corsi, presso facoltà ecclesiastiche e istituti di scienze religiose 
abilitati dalla CEI, finalizzati al conseguimento della qualificazione 
professionale per l’insegnamento della religione cattolica. 

Contingente beneficiari 

• Viene precisato che il 3% viene calcolato, in ambito provinciale, sul totale 
delle unità di personale in servizio con contratto a tempo indeterminato e 
determinato fino al termine dell’anno scolastico e fino al termine delle 
attività didattiche. 

Personale fuori corso 

• Il personale fuori corso, che non abbia ancora fruito di permessi per 
l’intera durata legale del corso di laurea, sarà collocato in graduatoria 
dopo gli aspiranti indicati al punto 4 dell’art. 4 (dopo cioè i non fuori 
corso). 

• Se invece ha già usufruito dei permessi per l’intera durata dei corsi di 
laurea, sarà collocato in graduatoria in ultima posizione e potrà 
beneficiarne solo dopo aver soddisfatto tutte le richieste del personale 
docente e ATA in corso e fuori corso che non ne ha ancora beneficiato 
per l’intera durata legale dei corsi medesimi. 

Personale cui sono stati 
concessi i permessi in altra 

provincia o regione 

• Conserva titolo alla fruizione della parte residua dei permessi per il 
periodo 1 settembre – 31 dicembre, in proporzione all’orario di servizio e 
alla durata della nomina. 

Formazione a distanza 

• I permessi possono essere concessi anche per la frequenza di corsi on 
line, purché la piattaforma comunicata dall’ente formativo preveda tali 
attività in orario di servizio e non sia possibile seguirle in orario non di 
servizio, previa registrazione delle stesse. 

Esami • I permessi possono essere concessi anche per sostenere gli esami. 

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

elio_costa@libero.it 
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		Personale cui sono stati concessi i permessi in altra provincia o regione

		· Conserva titolo alla fruizione della parte residua dei permessi per il periodo 1 settembre – 31 dicembre, in proporzione all’orario di servizio e alla durata della nomina.
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a cura di E. Costa


veneto.vi@snals.it


elio_costa@libero.it
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