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OGGETTO:Permessi per il diritto allo studio (150 ore) – art.3 DPR 395/88 – 
Modalità di presentazione delle domande per l’anno 2020 

 
Con la C.M. n.18492 del 25/10/2019 sono state impartite le disposizioni per la 
presentazione delle domande per usufruire dei permessi per il diritto allo studio ex 
DPR 395/88 da parte del personale interessato. 
Possono usufruire dei permessi: 
 
  Personale con incarico a tempo indeterminato; 

 Personale con contratto a tempo determinato fino al termine        
dell’anno scolastico(31/08/2020); 

 Personale con contratto a tempo determinato fino al termine 
dell’attività didattica(30/06/2020); 

 
Il termine della presentazione della domanda è il 15 novembre 2019. 
 
Il personale con contratto a tempo determinato con supplenze di brevi periodi, 
secondo quanto previsto dall’art.11,c.4 CIR 05/05/2016, potrà presentare istanza di 
fruizione dei permessi tra il 10 e il 20 gennaio. 
Il personale assunto dopo il 15 novembre 2019 con contratto determinato fino 
al 31/08/2020 o fino al 30/06/2020, potrà presentare domanda entro il 5°giorno 
dalla nomina e comunque non oltre il 10 dicembre del corrente anno. 

Gli aspiranti, all’atto della presentazione della domanda, devono essere iscritti alle 
tipologie di corsi individuate all’art.7, comma1, del CIR del 05/05/2016.  
Il Personale docente, educativo e ATA, in servizio presso le istituzioni scolastiche 
statali di Milano e Città Metropolitana, che intende avvalersi del diritto ad usufruire 
dei permessi retribuiti per motivi di studio per l’anno 2020, deve presentare 
istanza utilizzando esclusivamente il modello allegato debitamente 
compilato, all’Ufficio Scolastico Provinciale, per il tramite della scuola di servizio, 
pena decadenza, entro i termini. 
Le istanze saranno acquisite da parte delle segreterie delle Istituzioni Scolastiche e 
trasmesse all’Ufficio Scolastico Provinciale entro il 19 novembre 2019. 
L’Ufficio provvederà alla compilazione degli elenchi del personale scolastico avente 
diritto ad usufruire dei permessi retribuiti per il diritto allo studio,che saranno 
pubblicati e diffusi tramite il sito dell’Ufficio Scolastico Provinciale. 
 
 
In allegato:  
Modello per la presentazione della domanda. 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  prof. Giuseppe Soddu 
   
  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,  

comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 

CIRCOLARE N. 50    Ai Docenti 
 Sito web dell’istituto  
 All’ufficio Didattica 
 D.S.G.A 

Milano, 28/10/2019  
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