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 DDG 1447 22 ottobre 2020  

A V V I S O 
Docenti I.R.C.in servizio a tempo indeterminato ovvero, a 
tempo determinato, con contratto di lavoro fino al termi-
ne dell’anno scolastico (31.8.2021) – permessi retribuiti 
per il diritto allo studio (c.d. 150 ore). Anno solare 
2021 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395 (in S.O. alla G.U. n. 212, Serie ge-
nerale, del 9 settembre 1988); C.C.N.L. del comparto scuola sotto-
scritto in data 29.11.2007, con particolare riguardo alle disposi-
zioni contenute nell’art.146, p.1 lett. g) n. 1; Contratto Decen-
trato Regionale sottoscritto in data 20 dicembre 2012 concernente 
i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio 
del personale del comparto scuola – quadriennio 2013\2016; inter-
pretazioni autentiche al predetto C.C.N.L. sottoscritte in data 13 
febbraio 2013 e 17 maggio 2013 e integrazione al medesimo contrat-
to sottoscritta in data 19 dicembre 2013; C.C.D.R. sottoscritto in 
data 10.11.2016 che proroga per l’ulteriore quadriennio 2017-2020 
il C.C.D.R. in data 20.12.2012; 
 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 
1. i docenti I.R.C. aspiranti alla concessione dei permessi retri-
buiti per il diritto allo studio debbono presentare istanza secon-
do le modalità e i termini  come di seguito indicati. 

2. La documentata istanza dovrà essere acquisita al protocollo 
della istituzione scolastica per l’inoltro ai seguenti indirizzi: 

 di  posta  elettronica  certificata  
drma@postacert.istruzione.it indicando come oggetto: Docente IRC – 
permessi retribuiti per il diritto allo studio); 

 ovvero di posta elettronica ordinaria direzione-
marche@istruzione.it (indicando come oggetto: Docente IRC – per-
messi retribuiti per il diritto allo studio); 
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non oltre il 15 novembre  2020 

3. Le istanze – da inviare  esclusivamente in formato elettronico - 
dovranno analiticamente contenere i seguenti elementi di informa-
zione: 

- nome e cognome, luogo e data di nascita; 
- ordine, grado di istruzione, settore formativo e sede di servi-
zio; tipologia contratto di lavoro in essere per il corrente anno 
scolastico (durata, data di stipula e protocollo); 
- motivo di richiesta dei permessi (con specificazione dei corsi di 
studio che si intendono frequentare e della loro strutturazione); 
- prevedibile durata dei permessi da utilizzare nel corso dell'anno 
solare; 
- anni  di servizio di ruolo e non di ruolo per il personale a tem-
po indeterminato; per il personale a tempo determinato, dovrà esse-
re indicato il numero di anni scolastici di insegnamento effettuato 
e dovrà essere allegata copia del contratto di lavoro in essere. La 
valutazione del servizio verrà effettuata fino al 31 agosto 2020;  
- indicazione dell'eventuale posizione di “fuori corso”  o del di-
ritto al rinnovo con precedenza rispetto gli altri richiedenti. 
4. Questo Ufficio, in assenza di tutti gli elementi di informazione 
richiesti procederà utilizzando le sole informazioni desumibili da 
quanto autocertificato dagli interessati con dichiarazioni persona-
li, con riserva di effettuare - anche successivamente - i previsti 
controlli a campione sulle medesime. 
5. Con provvedimento in corso di adozione,  verrà individuato -  
sulla base delle risultanze fornite dal Sistema Informativo del 
M.I.U.R. - il contingente regionale del numero massimo di permessi 
concedibili per il diritto allo studio (c.d. 150 ore) relativi 
all’anno solare 2021. 

L’ Avviso è pubblicato sul sito WEB istituzionale di questo USR http://www.marche.istruzione.it 

 IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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Ai Dirigenti Delle istituzioni scolastiche statali della regione 
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale della regione 
Agli Ordinari Diocesani della regione 
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Dirigente: Andrea Ferri 
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