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Circolare n. 103 
Casale Monferrato data nel protocollo 

Al personale docente e ATA 
 
 
Oggetto: Permessi studio per l'anno solare 2022. 
 
 
Si comunica alle SS.VV. che la scadenza di presentazione del permesso di studio è il 15 novembre 2021 e la 

domanda va inoltrata all'Ufficio Scolastico Provinciale competente per territorio in forma cartacea, per il 

tramite della Segreteria della Scuola dove si presta servizio. 

 

CORSI PER I QUALI E’ POSSIBILE RICHIEDERE I PERMESSI 

Possono essere richiesti permessi per la frequenza e preparazione dei relativi esami di corsi finalizzati al 

conseguimento di: titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza e di qualificazione professionale, 

compresi i corsi di abilitazione e di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno, corsi comunque 

riconosciuti nell’ambito dell’ordinamento scolastico: diploma di laurea triennale o specialistica (o titolo 

equipollente) o di istruzione secondaria , titolo post-universitario. 

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Il personale che intende richiedere i permessi retribuiti per diritto allo studio - anno solare 2022 - deve 

presentare la domanda, esclusivamente tramite la scuola di servizio, utilizzando il modello presente in 

Segreteria (MOD. A/2022).  

I docenti titolari su più sedi potranno presentare la domanda nella sede che gestisce lo stato giuridico 

inviando copia della stessa all’altra sede.  

 

Si ricorda che il personale, eventualmente assunto con contratto annuale o fino al termine delle attività 

didattiche dopo il 15 novembre, dovrà produrre domanda, di norma entro il quinto giorno dalla nomina e 

comunque non oltre il 10 gennaio 2022. 

 

Cordiali saluti. 
 

Il Dirigente scolastico 
Claudio Simonetti 
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