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Circ. n. 24/2022-23  Lampedusa, 03/10/2022 

  

Al personale Docente e ATA 
dell’Istituto Omnicomprensivo 

 di Lampedusa e Linosa 
 

Al D.S.G.A. 

 
Al Sito Web 

 

OGGETTO: Permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio (150 ore) per l’anno 

solare 2023. Modalità di fruizione da parte del personale della scuola (CCIR–quadriennio 

2020 - 2023). 

 
Per opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti relativi alla fruizione dei 

permessi in oggetto, si trasmette la nota 13346 del 30/09/2022 pervenuta a questa 

Istituzione scolastica dall’Ufficio V – Ambito territoriale di Agrigento.   

 
Si fa presente che la domanda di concessione dei permessi retribuiti per diritto allo studio 

per l’anno solare 2023, dovrà essere presentata, tramite la propria scuola di attuale 

servizio, entro il 15 novembre 2022 utilizzando l’apposita modulistica predisposta dagli 

organi competenti e allegata alla presente.  

 
Si raccomanda di produrre istanze complete e correttamente compilate e di allegare copia 

dell’avvenuta iscrizione al corso. Non sarà possibile usufruire dei permessi per un corso 

diverso da quello indicato sulla domanda e autorizzato.  Come si evince dalla nota succitata, 

le domande non correttamente compilate o con parti omesse o mancanti non saranno prese 

in considerazione. Pertanto, si invita il personale interessato a prestare la massima 
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attenzione a tutto il materiale informativo allegato alla presente, anche e soprattutto al 

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE concernente i criteri per la fruizione 

dei permessi per diritto allo studio e, poiché la documentazione richiesta, dovrà essere 

acquisita dalla scuola, protocollata e inviata entro la data fissata al responsabile Ufficio 

provinciale, si raccomanda di inoltrare l’istanza entro i termini consentiti, producendo un 

unico file in formato pdf, al seguente indirizzo di posta elettronica: 

agic81000e@istruzione.it. 

 

   Il Dirigente scolastico reggente 

                          Prof. Claudio Argento 
                                * Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 

                            ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo n. 39/93. 

 

 

 

 

In allegato: 

- Domanda per la fruizione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio (150 ore) 

per l'anno solare 2023; 

- Dichiarazione dell'anzianità di servizio; 

- Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 del Regolamento UE 679/2016); 

- Contratto Collettivo Integrativo Regionale; 

- Nota USR Sicilia – Ufficio V Ambito territoriale Agrigento. 
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