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                                                                       AI RESPONSABILI DEGLI UFFICI II  –III –IV - V -VI  
                             DELL’USR CALABRIA  

LORO SEDI 
  

                          AI DIRIGENTI SCOLASTICI  
                                                      DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE  

                                     DI OGNI ORDINE E GRADO 
                                          DELLA REGIONE CALABRIA 

LORO SEDI 
  

AL SITO WEB  
SEDE  

 
 AGLI INTERESSATI  

 
                                               e.p.c. ALLE OO.SS. REGIONALI COMPARTO SCUOLA  

LORO SEDI  
 

 
 

Oggetto: Contratto Integrativo Regionale sui Criteri per la fruizione dei permessi per il  
diritto allo studio-Quadriennio 2019/2022– Personale della scuola in servizio presso 
l’Amministrazione. 
 

Facendo seguito alle numerose richieste di chiarimenti pervenute alla scrivente 
Amministrazione in ordine alla fruizione dei permessi per il diritto allo studio da parte del personale 
della scuola in servizio presso gli Uffici dell’USR, si rappresenta quanto segue. 

Il suddetto personale, per usufruire dei permessi delle 150 ore, dovrà produrre domanda, 
entro il 15 novembre, non per il tramite del Dirigente scolastico, così come previsto dall’art. 5 del 
richiamato CIR, ma direttamente agli Uffici delle Articolazioni Territoriali Provinciali, 
territorialmente competenti in relazione all’ubicazione dell’ istituzione scolastica di titolarità degli 
interessati.  

Analogamente il personale della scuola utilizzato presso la Direzione Generale dell’USR 
dovrà produrre la rispettiva domanda all’Articolazione Territoriale Provinciale competente, come 
sopra precisato. 

Si precisa, pertanto, che il suddetto personale soggiace a tutte le disposizioni contenute 
nel Contratto Integrativo Regionale sui Criteri per la fruizione dei permessi per il  diritto allo 
studio-Quadriennio 2019 /2022.  
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Si rammenta, inoltre, che, ai fini dell’individuazione del contingente di personale di cui 
all’art. 4 del CIR, il suddetto personale utilizzato andrà computato nella dotazione organica 
complessiva provinciale. 

 
 
 

IL DIRIGENTE VICARIO 
Maurizio Piscitelli 

Documento firmato digitalmente ai sensi 
                                                    del c.d. codice dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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