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CIRCOLARE 54 del 25 OTTOBRE 2021 

Ai docenti 
Al personale ATA 

Al DSGA 
SEDI 
SITO 

OGGETTO: Presentazione domanda Diritto allo studio anno solare 2022 
 
Si trasmette la nota dell’Ufficio Scolastico della Regione Toscana n. 16188 del 19 ottobre 2021 

contenente le istruzioni in ordine alla presentazione delle domande per i permessi retribuiti per il diritto 

allo studio per l’anno solare 2022. Si allega, inoltre, il modulo di domanda e il Contratto integrativo. 

Si ricorda infine che il personale interessato, docente e ATA, che intende avvalersi del diritto ad 

usufruire dei permessi retribuiti per motivi di studio, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, dovrà 

presentare istanza esclusivamente all’istituzione scolastica sede di servizio la quale trasmetterà all’USP 

Pisa le domande dei beneficiari accompagnandone l'invio con un elenco contenente i nominativi dei 

richiedenti. La domanda dovrà essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica: 

segreteria.personale@liceoartisticorussoli.edu.it 

 
L’Ufficio Scolastico Territoriale di Pisa ha comunicato, in merito al D.P.R. 23 AGOSTO 1988, n. 395 – art. 
3 riguardante il diritto allo studio, che il termine per la presentazione delle domande è fissato al 10 
NOVEMBRE 2021, secondo le modalità previste dagli artt. 4 e 5 del C.C.N.L. 
 
Notifica: mail alle personale DOCENTE e ATA 
 
In allegato: 
Nota USR Toscana n. 16188 del 19-10-2021 
MODELLO-DOMANDA-PERMESSI-RETRIBUITI-DIRITTO-STUDIO 
Contratto integrativo diritto allo studio 
   

 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA * 

Prof.ssa Gaetana Zobel 
*(Firmato digitalmente ai sensi c.d. codice 

amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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