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MPI AOODRLA.Registro Ufficiale 

 prot. n. 39521 - USCITA - 
 Roma,  13/12/13 

 
 
 Ai Dirigenti le istituzione Scolastiche di 
 ogni ordine e grado del Lazio 
 Loro Sedi 
 
 Ai Dirigenti gli Uffici Territoriali del Lazio 
 Loro Sedi 
 
 E, p.c. 
 
 Alle OO.SS. del Comparto Scuola 
 Loro Sedi 

 
Oggetto: permessi per il diritto allo studio - anno 2014 – personale scolastico. 
 

Il Contratto Collettivo Integrativo Regionale relativo ai permessi per il diritto allo 
studio – anno 2014 - ha previsto all’art. 16 (norma transitoria) al 20 novembre 2013 il 
termine per la presentazione delle domande in argomento. 

 
Il MIUR – Dipartimento per l’Istruzione – DGPS – Ufficio III con lettera circolare 

del 25/11/13, prot. 12685 , ha comunicato l’esigenza di prorogare - a favore di coloro che 
parteciperanno ai percorsi abilitanti speciali (indetti con DDG 25/07/13, nr. 58) - il termine 
per la presentazione delle domande che in maniera ordinaria è fissato al 15/11/13. 

 
In relazione a quanto sopra si ritiene quindi necessario prorogare al 18 

dicembre 2013 il termine di scadenza per coloro che parteciperanno ai citati 
percorsi (PAS – DDG nr. 58/2013) e che non abbiano prodotto domanda entro il 
termine fissato dal citato CCRI al 20/11/13. Le istituzioni scolastiche - presso le quali tali 
domande dovranno essere presentate - le inoltreranno dopo l’acquisizione al protocollo al 
competente Ufficio Territoriale con la modalità ritenuta idonea entro il successivo 
19/12/13. 

 
Con l’occasione, si rende noto che il MIUR – Dipartimento per l’Istruzione – DGPS 

– Ufficio III con lettera circolare del 11/12/13, prot. 13391 ha precisato che i docenti di 
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ruolo appartenenti alle classi di concorso in esubero che parteciperanno ai corsi di 
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno in 
applicazione del DDG del 16/04/12, nr. 7 non influiscono sul contingente del 3% fissato 
per la fruzione dei permessi per il diritto allo studio dall’art. 3 del DPR 395/88. 

 
La presente nota è diramata sentite le OO.SS. regionali del Comparto Scuola. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 Il Dirigente 
 f.to Giuseppe Minichiello 
 
 


