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Circolare n. 85 
                                                                                                              Casale Monf.to data del protocollo 

 
Al personale docente e ATA dell’Istituto 

 

Oggetto: Permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio ex D.P.R.395/88. Presentazione 
domande per l’anno solare 2023. 
Si comunica alle SS.LL., con Nota n. 4643 del 17 Ottobre 2022 dell’AT di Alessandria Asti, che il 

personale docente, educativo, IRC ed A.T.A., in servizio nelle Istituzioni Scolastiche dell’Ambito 

Territoriale di Alessandria, interessato ad avvalersi dei permessi per l’anno solare 2023 (dal 1° 

gennaio 2023 al 31 dicembre 2023) deve presentare domanda, in carta semplice e secondo il 

modello allegato, esclusivamente per il tramite della scuola di servizio entro e non oltre il 25 

novembre 2022. Gli elenchi del personale autorizzato a fruire dei permessi per il diritto allo studio 

per l’anno solare 2023 saranno diffusi entro il 31 gennaio 2023 e pubblicati anche sul sito ufficiale di 

questo Ambito Territoriale (http://www.istruzionepiemonte.it/alessandria/asti/ ). 

Si ricordano alcuni passaggi obbligatori per la richiesta del permesso al diritto allo 
studio 

1. La corrispondenza delle dichiarazioni rese con la documentazione allegata (natura e durata 

contratto, tipologia del corso di studi e anno di iscrizione, durata legale del corso, anzianità di 

servizio, precedenti anni di fruizione dei permessi); 

2. la completa e corretta compilazione delle domande (si ricorda che la richiesta dei permessi 

deve essere presentata per una sola tipologia di corso per tutto l’anno solare di riferimento); 

3. l’assunzione al protocollo con il relativo numero e data di ricevimento delle stesse.  

Coloro che alla data del 15 novembre 2022 non abbiano ancora concluso le prove selettive o 

perfezionato l’iscrizione per la partecipazione ai corsi CLIL, ai corsi per il conseguimento dei 24 

CFU/CFA, a ipercorsi di formazione universitaria abilitanti o relativi alla specializzazione per il 

sostegno dovranno, qualora intendano beneficiare dei permessi per il diritto allo studio, produrre 

egualmente domanda entro il 15 novembre, dichiarando anche il corso a cui intendono iscriversi, la 

data e la sede di effettuazione dell’eventuale prova selettiva, nonché l’Ente di gestione. 

 In tal caso gli interessati saranno ammessi con riserva. L’ammissione con riserva non dà diritto a 

beneficiare dei permessi retribuiti eventualmente accantonati, che possono essere utilizzati solo 

dopo il formale scioglimento della stessa con apposito provvedimento emesso da questo dall’ Ufficio 

dell’AT di Alessandria Asti. 

Pertanto, il personale ammesso con riserva è tenuto a dare urgente comunicazione del 

perfezionamento dell’iscrizione al corso all’Ufficio dell’AT di Alessandria Asti per il tramite della 

scuola di servizio. 

 
Il Dirigente scolastico 

Claudio Simonetti 
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