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Ministero dell’Istruzione 
IC “E. De Amicis” 

Via delle Tofane, 1 – 24125 Bergamo 
 
 
 
Circ.  n°   58/2020 

Bergamo,  23 ottobre 2020 
 

A tutto il Personale 
 

dell’ I.C. “E. De Amicis”  
 

 
 
Oggetto: Permessi per il diritto allo studio anno 2021.   
 

Si trasmette copia  della circolare MIUR n. 7655 del 16-10-2018,  avente per oggetto 
“Permessi per il diritto allo studio personale del Comparto Scuola – DPR 395/88. CIR 2020 – 
2022 - Modalità di presentazione delle domande per l’anno 2021”. 
 

Chiunque fosse interessato sappia che le ISTANZE vanno presentate  a questa istituzione 

scolastica, Ufficio del Personale, entro il termine perentorio del 15 Novembre 2020 

utilizzando esclusivamente il modello allegato alla presente. 

 
“Ai sensi del CIR del 05.05.2016,possono presentare domanda le seguenti categorie di 

personale docente, educativo e ATA:  
 
• personale con incarico a tempo indeterminato;  
• personale con contratto a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico;  
• personale con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche;  
 
Le tipologie dei corsi che possono dare diritto alla fruizione dei permessi sono quelle 

individuate dall’art.4, comma 4, del Contratto Integrativo Regionale (C.I.R. 2020). Si rammenta 
che gli aspiranti devono essere iscritti a detti corsi all’atto della presentazione della domanda e 
fornire la relativa certificazione al Dirigente scolastico entro 30 giorni dal ricevimento degli atti 
formali di avvenuta concessione.  

I permessi saranno graduati secondo il seguente ordine di priorità:  
1. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della 

qualifica di appartenenza;  
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2. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di qualificazione professionale, 
compresi i corsi di abilitazione e specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno, con 
riferimento a tutte le modalità connesse, corsi di riconversione professionale e quelli 
comunque riconosciuti dall’ordinamento pubblico;  

3. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di competenze linguistiche, con 
particolare riferimento alla lingua inglese, per il personale della scuola primaria, con esclusione 
del personale di cui ai DD.MM. 61/08 e 73/09, 75/10 e 74/11, o comunque neo immesso in ruolo;  

4. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea (o titolo 
equipollente), o di istruzione secondaria;  

5. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento i titoli di studio post-universitari, come 
individuati all’ art.4, c. 4, lettera A del CIR del 17/01/2020  

6. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di altro titolo di studio;  
7. frequenza di corsi on-line in modalità “e-blended”, per la parte da svolgere in 

presenza. “ 
 
Il personale con contratto a tempo determinato, con supplenze brevi e saltuarie, 

secondo quanto previsto dall’art.11, c. 3 e 4 del CIR del 17.01.2020, potrà presentare istanza di 
fruizione dei permessi tra il 10 e il 20 gennaio 2021. 

 
 
La presente circolare è pubblicata sul sito dell’Istituto all’indirizzo 
https://www.icdeamicisbergamo.edu.it/ 
 
Cordiali saluti,  
 

Il Dirigente Scolastico 
Maddalena Dasdia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ufficio Personale  

La responsabile del procedimento D.S.G.A. Alessandro Barbuto 
La referente del procedimento: Ass. Amm.vo Maria Baudanza 
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Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art.3, c.  2  .Lgs. 39/1993 
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