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Circ. n. 88 

 

Docenti 

A.T.A. 

sedi: Gentileschi-Palma-Tacca 

 

 

Oggetto: Permessi retribuiti per il diritto allo studio anno solare 2023 

 

 

Si informa che l’USR Toscana (prot. 17000 del 25/10/2022) ha trasmesso le 

istruzioni in ordine alla presentazione delle domande per l’anno solare 2023 da parte 

del personale scolastico interessato ad ottenere i permessi retribuiti per il diritto allo 

studio ex D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, nelle more del visto da parte dell’Ufficio 

Centrale del Bilancio presso il M.I. relativamente all’ipotesi di Contratto Collettivo 

Integrativo Regionale “Criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio per il 

personale docente, educativo e personale amministrativo, tecnico, ausiliario” 2023-

2025. 

Il personale interessato, docente e ATA, che intende avvalersi del diritto ad 

usufruire dei permessi retribuiti per motivi di studio dal 1° gennaio 2023 al 31 

dicembre 2023, deve presentare istanza all’istituzione scolastica sede di servizio entro 

il termine perentorio di giovedì 10 novembre 2022. 
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Allegati: 

1. Contratto Integrativo Regionale valido per gli anni solari 2023, 2024, 2025; 

2. Permessi retribuiti per il diritto allo studio anno solare 2023; 

3. Avviso “Diritto allo studio”; 

4. Modello di domanda per la fruizione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio 

(150 ore) per l’anno solare 2023. 

 

 

 

Carrara, 27/10/2022 

Il Dirigente scolastico 

Ilaria Zolesi 
Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2  
del decreto legislativo n. 39/1993  
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