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Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche di ogni 

ordine e grado del Friuli Venezia Giulia 

Ai Dirigenti degli Uffici Ambiti Territoriali 

Al Dirigente Ufficio II 

Al Dirigente Ufficio III 

Alle OO.SS. regionali del comparto scuola 

 
 
 

 
 
 
Oggetto:  Permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio – Personale della Scuola 

(C.C.I.R. 2/ 2021). Anno solare anno 2023. 
 
Si trasmette il contratto collettivo integrativo regionale CCIR n. 2/2021 relativo ai permessi per il diritto 

allo studio del personale della scuola valido per il triennio 2022 – 2024, unitamente al modello di 

domanda aggiornato al 2023. 

L’istanza va presentata entro il 15 novembre 2022 al Dirigente dell’istituzione scolastica di servizio e, 
per conoscenza, alle altre istituzioni scolastiche ove, eventualmente, il personale completa l’orario di 
lavoro. 

I Dirigenti scolastici trasmetteranno entro il 20 novembre 2022 agli Uffici Ambiti Territoriali competenti le 

domande pervenute.  

Gli Uffici Ambiti Territoriali, l’Ufficio II e l’Ufficio III pubblicheranno le graduatorie dei beneficiari dei 
permessi per il diritto allo studio entro il 10 dicembre 2022.  

Successivamente sarà cura dei Dirigenti scolastici emettere entro il 20 dicembre 2022 i provvedimenti 
di concessione dei permessi per gli aspiranti utilmente collocati nella graduatoria provinciale definitiva.  

Si precisa che nel caso in cui vengano richiesti permessi per il diritto allo studio per corsi il cui esito delle 
prove preselettive non è perfezionato alla data del 15 novembre, il Dirigente scolastico accerterà 

l’effettiva iscrizione prima di concedere il relativo permesso. 

 

Il Direttore Generale 
Daniela Beltrame 

 

 
Allegati: 
- modello di domanda anno 2023  
- C.C.I.R. 2/ 2021 
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