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      Alle   Istituzioni Scolastiche Statali  

        ogni ordine e grado  

        Regione Marche 

        Loro PEO 

 

      Agli   Uffici d’Ambito Territoriale 

        USR Marche 

        Loro PEO 

 

Oggetto: Fruizione Permessi Studio anno 2023. Indicazioni generali 

 

 In relazione ai frequenti quesiti posti a questo ufficio circa le modalità corrette di fruizione 

dei permessi per il diritto allo studio da parte del personale della scuola, con la presente si forniscono 

le seguenti indicazioni volte a chiarire le tematiche più ricorrenti: 

 

1) Per il personale a tempo determinato che presta servizio con orario inferiore a quello di 

cattedra (personale docente) o a quello di servizio (personale ATA ed educativo), le ore di 

permesso complessivamente fruibili devono essere rapportate all'orario settimanale di cattedra 

o di servizio secondo la seguente proporzione => N° ore di servizio lavoratore (A) : N° 

orario pieno di servizio del profilo (B) = X : 150 => (A * 150)/B.  

2) per il personale a tempo determinato i permessi sono concedibili qualora la scadenza del 

contratto sia fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche e 

l’estensione temporale dei contratti non comporta la rimodulazione dal monte ore massimo 

concedibile. La fruizione, infatti, potrà avvenire entro l'ambito temporale del rapporto di 

impiego anche per l'intero monte orario. 

3) le ore possono essere utilizzate per la partecipazione alle attività didattiche o per sostenere 

esami che si svolgano durante l’orario di lavoro;  

4) i permessi sono usufruibili anche nel caso le attività didattiche sono erogate con il sistema 

della formazione a distanza sempre che, ferma restando la presentazione della 

documentazione relativa all’iscrizione ed agli esami sostenuti, la piattaforma comunicata 

dell’ente formativo preveda tali attività esclusivamente in orario di servizio e i dipendenti 

iscritti alle attività formative on line siano in grado di certificare l’avvenuto collegamento alla 

piattaforma durante l’orario di lavoro; 
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5) la fruizione dei permessi studio non può essere consentita per lo svolgimento di tirocini 

formativi ancorchè necessari per il conseguimento del titolo di studio. Tale orientamento è 

avvalorato da pareri ARAN e sottende alla possibilità per il dipendente di modulazione 

flessibile del tirocinio con la struttura ospitante in relazione agli obblighi di servizio del 

dipendente. 

Il dipendente conserverà comunque diritto, salvo inderogabili e motivate esigenze di 

servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza dei corsi, tirocini formativi e la 

preparazione agli esami. Non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario e/o durante i 

giorni festivi e di riposo settimanale.  

Inoltre, per la partecipazione ai tirocini potranno essere utilizzati tutti gli altri istituti 

contrattuali utili a giustificare l’assenza dal servizio del dipendente. 

 

 

         IL DIRETTORE GENERALE 

                Marco Ugo Filisetti 
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