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Ai Dirigenti gli Uffici Territoriali del Lazio 

LORO SEDI 
 

 e, p.c. 
 
 

Alle OO.SS. del Comparto Scuola 
LORO SEDI 

 
Oggetto: CCRI sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio per il personale 

docente, educativo ed A.T.A. –  integrazione contrattuale. 
 

Si trasmette, unitamente alla relativa dichiarazione a verbale, l’integrazione al Contratto 
Collettivo Integrativo Regionale per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio per il 
personale docente, educativo ed A.T.A., sottoscritta in data 13/01/2015, a seguito di quanto 
comunicato dal M.I.U.R. con nota prot. n. 20175 del 29/12/2014. 

Si trasmette, inoltre, il modello di domanda per la fruizione dei permessi in argomento, 
opportunamente integrato con il nuovo parametro introdotto. 

Le SS.LL., tanto premesso, sono pregate di inoltrare alle Istituzioni Scolastiche di 
competenza l’allegato modello di domanda che le SS.LL. medesime potranno eventualmente  
integrare, per esigenze locali, in analogia con quanto precisato da questo Ufficio in occasione della 
trasmissione del decreto di ripartizione del contingente dei suddetti permessi e della prima versione 
del modello in argomento.  

Il modello di domanda dovrà essere prodotto dagli interessati entro e non oltre il 
20/01/2015. Codesti Uffici sono pregati di comunicare alle Istituzioni Scolastiche di rispettiva 
competenza le modalità e la tempistica per la consegna del suddetto modello a codesti Uffici. 

Si precisa infine che il suddetto modello di domanda potrà essere prodotto, ove non già 
fatto in precedenza, esclusivamente dal personale partecipante ai percorsi di abilitazione per TFA e 
di specializzazione per il sostegno (TFA – sostegno) di cui all’art. 3 bis) dell’integrazione 
contrattuale in oggetto. 

IL DIRIGENTE 
                                                                                                f.to                 G. Minichiello 
 


