
 

Circolare permessi studio 2018 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Ufficio VI - Ambito territoriale per la provincia di Roma  
Viale Giorgio Ribotta, 41 – 00144 Roma  -  

sito: http:/www.atpromaistruzione.it 
    

       Ai Dirigenti Scolastici 
       Degli Istituti Statali di ogni ordine e grado di 
                Roma e Provincia 
       Alle OO.SS. del Comparto Istruzione 
                  Loro Sedi 
 
Oggetto: Permessi retribuiti per motivi di studio – Anno 2018 – integrazione. 
 
Facendo seguito alla nota prot AOOUSPRM n 22961 del 10 ottobre 2017, si comunica che l’Ufficio 
IV della Direzione Generale dell’USR Lazio ha trasmesso, con nota prot AOODRLA n. 32741 del 
13.11.2017, l’integrazione al CCRI concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto 
allo studio del personale del Comparto Scuola, sottoscritta in data odierna e relativa alla possibilità 
di chiedere il suddetto beneficio per il conseguimento dei 24 CFU di cui al decreto legislativo n. 59 
del 13/04/2017, necessari per l’accesso al concorso di docente nella scuola secondaria di I e II 
grado. 
 
Il termine ultimo per la presentazione della domanda da parte degli interessati ai Dirigenti 
scolastici è fissato alla data del 17 novembre 2017. 
 
 Dette richieste, prodotte secondo il fac-simile allegato alla presente nota dovranno essere 
presentate tramite il rispettivo Dirigente Scolastico, il quale, dopo averle acquisite al protocollo 
della scuola e successivamente scansionate con i relativi allegati, avrà cura di trasmetterle, con 
unica nota di accompagnamento, ai seguenti indirizzi di posta elettronica, entro e non oltre il 
20.11.2017: 
 
Docenti scuole primaria e dell’infanzia   scu.mat.ele.rm@istruzione.it 
Docenti scuole secondarie     scu.sec.sec.gra.rm@istruzione.it 
Personale A.T.A. ed educatori    ata.rm@istruzione.it 
  
Con l’occasione si precisa che, a seguito dei quesiti posti circa l’inserimento nel Modello domanda 
dei corsi riferiti a corsi post-universitari (master, dottorati, corsi di perfezionamento etc.) gli stessi 
possono essere inseriti al punto C del Modello specificando la tipologia degli stessi.  
Si ringraziano le SS.LL. per la consueta collaborazione evidenziando la necessità di una attenta 
osservanza di quanto sopra descritto per realizzare il buon esito dell’intera procedura. 
 
       IL DIRIGENTE 
          Rosalia Spallino 

                 (Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                 dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993) 
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