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INFORMATIVA N. 271 
7 novembre 2013 

 Alla RSU 
 All’Albo sindacale 
e, p.c. Ai Dirigenti Scolastici 
 Ai DSGA 

Permessi per il diritto allo studio (150 ore) per il 2013 

Normativa di riferimento 
 Art. 3 D.P.R. n. 395 del 23 agosto 1988 

 Contratto integrativo regionale 4 novembre 2013 

Le nuove tipologie di corsi 
che danno diritto ai permessi 

 Corsi di riconversione per il conseguimento della specializzazione per il 
sostegno riservati al personale docente di ruolo in esubero, classi di 
concorso A075, A076, C555, C999 e altre classi di concorso tabella C. 

 Corsi per il conseguimento della specializzazione per il sostegno 
destinati al personale docente abilitato di ogni ordine e grado (D.M. 30 
settembre 2011). 

 Percorsi abilitanti speciali (P.A.S.) destinati ai docenti non di ruolo 
(D.D.G. n. 58 del 25 luglio 2013). 

 Corsi con metodologia C.L.I.L. per i docenti della scuola secondaria di 
secondo grado. 

Ammissione con riserva 

 Coloro che partecipano dopo il 15 novembre alle prove selettive per 
l’ammissione ai vari corsi, per i quali è previsto il diritto ai permessi, 
vengono ammessi con riserva nelle graduatorie dei beneficiari. 

 La riserva deve essere sciolta, in senso positivo o negativo, antro il 31 
dicembre. 

A chi presentare la domanda 

 La domanda per la concessione per la prima volta o per il rinnovo dei 
permessi va presentata al Dirigente Scolastico della scuola di servizio. 

 Va utilizzato il modulo-domanda allegato alla nota dell’USR n. 16877 del 
5 novembre 2013. 

La data di scadenza  La domanda per l’anno solare 2014 va presentata entro venerdì 15 
novembre 2013. 

Modalità di fruizione dei 
permessi 

 I permessi possono essere concessi: 

 per la frequenza dei corsi e l’effettuazione dell’eventuale tirocinio o 
attività di laboratorio, se parti integranti del corso; 

 limitatamente al personale non di ruolo, anche per sostenere gli 
esami 

Altri permessi concedibili 

 Il personale a tempo indeterminato può fruire anche dei permessi 
retribuiti per la partecipazione a concorsi od esami di cui all’art. 15, 
comma 1, del CCNL: 8 giorni complessivi per anno scolastico, ivi 
compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio. 

 Il personale a tempo determinato può fruire anche dei permessi non 

 



 Da esporre all’albo della scuola ai sensi dell’art. 49 della Legge n. 249/1968 Pagina 2di 2 

retribuiti per la partecipazione a concorsi od esami di cui all’art. 19, 
comma 7, del CCNL: 8 giorni complessivi per anno scolastico, ivi 
compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio. 

 Si può usufruire anche dell’aspettativa per motivi di studio, senza 
assegni, di cui all’art. 18, comma 2, del CCNL. 

Dichiarazione comprovante 
l’effettiva frequenza 

 L’autocertificazione relativa all’iscrizione e frequenza dei corsi e agli 
esami va presentata al Dirigente Scolastico subito dopo la fruizione del 
permesso e comunque entro i successivi 7 giorni. 

 Per gli esami, va prodotta l’autocertificazione relativa agli esami intermedi 
e finali sostenuti, indipendentemente dall’esito degli stessi. 

 La mancata presentazione delle dichiarazioni sostitutive nei tempi 
prescritti comporterà la trasformazione dei permessi già concessi in 
aspettativa senza assegni, con recupero delle somme corrisposte. 

Le sedi Snals 

Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049 
 orario: Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì dalle 16,00 alle 19,00 

Sede di Bassano del Grappa: via Monte Santo, 14 – tel. 0424 382483 
 orario: Lunedì, Martedì, Giovedì dalle 16,00 alle 18,00 

Sede di Schio: via G. D’Annunzio, 18/c – tel. 0445 670080 
 orario: Martedì, Venerdì dalle 15,00 alle 17,30 

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