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MIUR.AOODRVE.UFF.III/12717/C41                       Venezia, 10 ottobre 2014 
 

        

        Ai Dirigenti 

                  Uffici Scolastici Territoriali  
        LORO SEDI 
 
 
                                                                     Ai Dirigenti Scolastici 

                                                                                           Scuole e istituto di ogni ordine e 
                                                                                           grado      

        LORO SEDI     
         

  Ai Rappresentanti regionali OO.SS.  
  LORO SEDI 
 
   

 

OGGETTO: Permessi per il diritto allo studio anno solare 2014. 
                 Docenti iscritti ai Percorsi Abilitanti Speciali  - 2^ annualità. 
  
 
 
Come noto,  il C.I.R. sottoscritto in data 4 novembre 2013, concernente i criteri di fruizione dei permessi 

per il diritto allo studio per gli anni 2014 e 2015, prevede che i docenti che frequentano i Percorsi 
Abilitanti Speciali  (PAS) possano fruire dei permessi per diritto allo studio. 
 
Ciò premesso, i Dirigenti Scolastici  sono  autorizzati a concedere i permessi per studio,  nella misura 
massima di ore 40 pro capite  da fruire nei  mesi di ottobre, novembre e dicembre 2014, ai docenti  che  
tramite specifica dichiarazione personale, dimostrano di essere effettivamente iscritti ai corsi per l’anno 
accademico 2014/1. 

Ai docenti iscritti ai corsi on line presso l’Università Roma 3 possono essere autorizzati i permessi  nella 

misura massima di 15 ore e secondo le condizioni di fruizione indicate nel predetto CIR (art. 10, comma 
11). 
 
A tal fine, si trasmette l’elenco nominativo  di coloro che hanno presentato, entro il 15.11.2013,  richiesta 
di permessi per l'anno solare 2014 e che non li hanno fruiti da marzo a giugno 2014 perché non ammessi 

alla frequenza dei PAS per l’a.a. 2013/14 ma per l’a.a. 2014/15. 
L’elenco  è distinto per provincia e ordine alfabetico e riporta  anche la scuola di servizio dell’a.s. 
2013/14. 
 
E’ appena il caso di precisare che, qualora il docente, nell’a.s. 2014/15, non rientri tra i destinatari 
indicati all’art. 1 del citato  CIR sottoscritto il 4.11.2013, (es. a.s. 2013/14 docente supplente fino 
al 30 giugno, a.s. 2014/15 supplente temporaneo)  il docente medesimo non potrà beneficiare dei 

permessi per studio. 
 
Si ringrazia per la collaborazione e si coglie l’occasione per formulare cordiali saluti.  

 
 
 

              IL  DIRIGENTE 

                                                                                              F.TO  Rita Marcomini  
 


