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Oggetto: permessi retribuiti per il diritto allo studio (150 ore) – art. 3 DPR 395/88; pubblicazione 

elenco provvisorio anno solare 2023 – fase novembre 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

 
VISTO l’art. 3 del D.P.R. 28/08/1988 n. 395, che disciplina la concessione ai dipendenti pubblici 

di permessi straordinari retribuiti per motivi di studio, nella misura massima di n.150 ore 

annue individuali;  

VISTO il contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del personale del Comparto Scuola sottoscritto 

il 19/04/2018;        

VISTO il Contratto Integrativo Regionale per la Lombardia del 18/11/2022, con il quale sono stati 

stabiliti i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio da parte del personale 

docente, educativo e A.T.A. in servizio nelle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e 

grado della Regione Lombardia per il triennio 2023-2025;  

ESAMINATE le domande prodotte dal personale docente, educativo ed A.T.A. in servizio nel corrente 

anno scolastico nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado di Milano e Città Metropolitana 

ed accertato il possesso dei requisiti prescritti; 

CONSIDERATO che, per effetto della richiamata normativa, il numero del personale scolastico beneficiario 

dei permessi per il diritto allo studio non può superare il 3% del totale delle unità in 

servizio nell’anno scolastico 2021/2022; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 2863 del 19/12/2022 con il quale è stato determinato il 

contingente massimo dei permessi concedibili per l’anno solare 2023, per ciascuna 

categoria di personale scolastico e per ciascun ordine di scuola; 

VISTA la nota dell’USR Lombardia prot. n. 31573 del 21/11/2022 con la quale, esclusivamente 

per l’anno solare 2023, è stato prorogato il termine di presentazione delle domande per 

la fruizione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio al 30 novembre 2022; 

VISTA la propria nota prot. n. 18879 del 23/11/2022 con la quale è stato previsto 

l’accantonamento delle posizioni del personale docente assunto ai sensi dell’art.59 c. 9 bis 

del D.L. 73/2021 ed interessato alla frequenza dei corsi di cui all’art. 18 del D.M.108/2022 

e non ancora regolarmente iscritto ai predetti corsi alla data del 30/11/2022; 

VISTA la propria nota prot. n. 19935 del 23/12/2022 con la quale, in applicazione dell’art. 12 c.1 

del C.I.R. 2023/25, è stata prevista la necessità del rilascio di un’apposita certificazione 

da parte degli organi eroganti corsi di studio in modalità telematica, attestante la 

frequenza degli stessi esclusivamente in modalità on-line sincrona da parte del personale 
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scolastico impegnato nelle predette attività, in orario necessariamente coincidente con 

quello di servizio; 

CONSIDERATO che il numero delle richieste che presentano i requisiti previsti non supera il contingente 

provinciale;  

 
DECRETA 

 
 
È pubblicato sul sito web istituzionale di questo UST di Milano l’allegato elenco provvisorio, facente 

parte integrante del presente decreto, relativamente al personale docente, educativo ed ATA, in servizio 

nell’anno scolastico 2022/23 nelle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di Milano e Città 

Metropolitana con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato fino al 30/06/2023 o al 

31/08/2023, ammesso e non ammesso a fruire, nell’anno solare 2023, dei permessi straordinari 

retribuiti per il diritto allo studio, previsti dall’art. 3 del D.P.R. n. 395/88. A norma di quanto previsto 

dall’art. 7, comma 6, del C.I.R./2022, le domande del personale iscritto fuori corso che chiede il rinnovo 

dei permessi oltre la durata legale del corso, ma comunque entro il limite di un ulteriore periodo di pari 

durata, sono   provvisoriamente accantonate. 

Ai sensi della citata nota di questo UST prot. n. 18879 del 23/11/2022, risultano accantonate le posizioni 

del personale docente assunto ai sensi dell’art.59 c. 9 bis del D.L. 73/2021 ed interessato alla frequenza 

dei corsi di cui all’art. 18 del D.M.108/2022 e non ancora regolarmente iscritto ai predetti corsi alla data 

del 30/11/2022. Il suddetto personale è tenuto a comunicare allo scrivente UST, a norma dell’art. 12 c. 8 

del CIR triennio 2023/25, l’avvenuto perfezionamento dell’iscrizione ai suddetti corsi entro 5 giorni dalla 

data di immatricolazione e prima della fruizione del primo permesso. Ottemperato a quanto appena 

esposto, le suddette posizioni saranno ammesse alla fruizione dei permessi, a pieno titolo, in sede di 

pubblicazione dell’elenco definitivo DAS – anno solare 2023 o, eventualmente, con successivi 

provvedimenti. 

Il personale avente titolo ad usufruire dei permessi per il diritto allo studio nell’anno solare 2023 incluso 

nei predetti elenchi dovrà attenersi alle modalità indicate agli artt. 10, 11 e 12 del C.I.R./2022. I Dirigenti 

Scolastici provvederanno alla concessione formale dei permessi ai sensi dell’art.10 del citato C.I.R. 

curando altresì tutti gli adempimenti previsti dagli artt. 10, 11 e 12. Il personale beneficiario dovrà 

provvedere a comunicare al Dirigente Scolastico il piano annuale di fruizione dei permessi in funzione del 

calendario degli impegni previsti, al fine di consentire una efficace organizzazione dell’istituzione 

scolastica. La concessione di tali permessi è subordinata all’accertamento, da parte dei dirigenti scolastici, 

dell’effettiva attivazione del corso dichiarato nella domanda dagli interessati. 

Si richiama, con particolare attenzione, la nota di questo UST prot. n. 19935 del 23/12/2022 con la quale, 
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in applicazione dell’art. 12 c.1 del C.I.R. 2023/25, è stata prevista la necessità dell’acquisizione da parte 

dei Dirigenti scolastici di un’apposita certificazione rilasciata dagli organi eroganti corsi di studio in 

modalità telematica ed attestante la frequenza degli stessi esclusivamente in modalità on-line sincrona 

da parte del personale scolastico impegnato nelle attività di cui sopra, in orario necessariamente 

coincidente con quello di servizio.  

In assenza di tale certificazione non sarà possibile il riconoscimento dei permessi di cui sopra, secondo 

quanto previsto dall’art. 11 c. 2 del suddetto C.I.R. 

Questo Ufficio si riserva di apportare eventuali rettifiche, per errori materiali, dopo l'esame dei reclami 

proposti dagli interessati, da presentarsi entro 5 giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi, ai sensi 

dell’art.9 del C.I.R. del 18/11/2022, all’indirizzo e-mail: uspmi.ricorsidirittostudio@istruzione.it  

Entro i termini di legge sono altresì ammessi i ricorsi al giudice ordinario.  

 
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO X 

AMBITO TERRITORIALE MILANO 

           Yuri Coppi    
    

           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche Statali di ogni 
ordine e grado di Milano e Città Metropolitana 

- Al personale scolastico interessato 

- Alle Organizzazioni Sindacali Comparto Scuola 

 

 

 

Allegato: 

Elenco provvisorio del personale ammesso e non ammesso alla fruizione dei permessi per il diritto allo studio – 

anno solare 2023 
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