
 
Ministero  del l’Istruz ione,  del l’Univers ità e  de lla  Ricerca  

Uff ic io  Scolast ic o  Regionale  per  la  Toscana  

Ufficio  IX Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara 
Sede di Lucca 

 

Responsabile del procedimento: 

Dott.ssa  Donatella Buonriposi 

e-mail: donatella.buonriposi@istruzione.it 
 

 Piazza Guidiccioni n°2  55100 LUCCA (LU) 
 0583/4221  

e mail: PEO  usp.lu@istruzione.it  - e mail: PEC  usplu@postacert.istruzione.it 

 Web: http://www.usplucca.it  C.F. : 80001770462 - Codice iPA: m_ pi  

 Codice AOO:AOOUSPLU 

Codice per la fatturazione: contabilità generale:URH7RB Contabilità ordinaria: SGUC9B 

 

Referente: 

Lidia Antonini 

e-mail: lidia.antonini.lu@istruzione.it 

tel.0583422232 

 
 

Prot.n. AOOUSPLU3188/USC                 Lucca,  08/11/2017 

 

 

                                                                                             Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 
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Oggetto: Permessi retribuiti per il diritto allo studio a.s. 2017/2018. 

 

 

Con la presente nota si trasmettono alcune istruzioni in ordine alla presentazione delle domande 

per l’anno scolastico 2017/2018 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, come previsto dal 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” sottoscritto il 26 

novembre 2012. 

La presentazione delle domande da parte degli aventi diritto, secondo le modalità previste dagli artt. 

4 e 5 del Contratto Collettivo Integrativo Regionale citato, deve avvenire entro il 15 ottobre di ciascun 

anno. Si comunica, tuttavia, dal momento che l’iscrizione ai percorsi per i 24 C.F.U. in discipline 

antropo–psico–pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche di cui al D.M. 10 agosto 2017, 

n. 616, in alcune Università avverrà oltre tale scadenza, che, esclusivamente per i docenti interessati 

a questi percorsi, sarà possibile presentare la domanda oltre a tale data.  

Una scadenza per questa tipologia di domande, plausibilmente il 31 dicembre, verrà comunicata a 

seguito dell’attivazione dei percorsi da parte di tutti gli Atenei toscani. Le domande saranno comunque 

accolte nei limiti del 3 % della dotazione organica provinciale di fatto. 

Con l’occasione si richiama l’attenzione dei DD.SS. sulla circolare della Funzione Pubblica n. 

12/2011, che chiarisce i presupposti per la concessione di permessi finalizzati alla fruizione di corsi 

organizzati da Università telematiche, e sulla nota AOODRTO n. 3385 del 3 marzo 2017 che 

interviene in ordine ai permessi retribuiti per la frequenza di corsi presso Università europee, entrambe 

allegate alla presente. 

Giova altresì ricordare che la quota di ore concessa per il diritto allo studio deve essere correlata alla 

struttura didattica dei corsi, considerato che i permessi possono essere utilizzati solo per la frequenza 

di lezioni frontali, non per quelle fruibili in modalità asincrona o per il mero studio, oltre naturalmente 

alla partecipazione agli esami che si svolgano durante l’orario di lavoro. 

Al fine di operare una corretta selezione e stabilire  le condizioni per la fruizione del beneficio, questo 

Ufficio richiede ai docenti interessati  la seguente certificazione: 

1) dichiarazione del numero delle ore obbligatorie in presenza; 

2) certificazione che attesti nei corsi on-line le ore curriculari  effettuate; 

3) dichiarazione del numero degli esami frontali da sostenere. 

 

Si ringrazia per consueta la collaborazione. 
 

                                                                                                        IL DIRIGENTE   

                                                                                           Dott.ssa Donatella BUONRIPOSI 
                                                                                                                                                                               (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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