
Prot. n. 7673/VII.5 
 

Oggetto: permessi straordinari per il diritto allo studio 
l’anno 2023 

VISTO il C.I.R. Calabria 2023-2026 
permessi per il diritto allo studio 

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico 
VISTA la nota dell’Ufficio V – Ambito 

che entro il termine perentorio del 

docente, educativo e ATA con contratto a tempo indeterminato e con contratto a t

annuale o fino al termine delle attività didattiche

permessi retribuiti per il diritto allo studio (150 ore)

istanza, utilizzando esclusivamente 

territorialmente competenti, per il tramite del 

Si allega la documentazione di seguito indicata:

 nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la  Calabria 

 Modello di domanda. 

 Distinti saluti 

 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale

Via Donato Faini 
C. F. 86001890788 
e-mail: csic872004@istruzione.it

 Cetraro, 14

permessi straordinari per il diritto allo studio – Modalità di trasmissio

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

2026 - ipotesi di contratto integrativo regionale sui criteri per la fruizione dei 
ritto allo studio – sottoscritta il 3 novembre 2022;  

la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria del 4 novembre 2022, prot. n. 13024
Ambito Territoriale di Cosenza del 4 novembre 2022, prot. n. 21990

RENDE NOTO 

entro il termine perentorio del 15 novembre 2022, in ottemperanza all’art. 5 del 

con contratto a tempo indeterminato e con contratto a t

al termine delle attività didattiche che intende avvalersi della possibilità di richiedere i 

diritto allo studio (150 ore) per l'anno 2023, deve produrre

esclusivamente il modello allegato, agli Uffici delle Articolazioni Territoriali Provinc

per il tramite del Dirigente Scolastico. 

documentazione di seguito indicata: 

nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la  Calabria del 4 novembre 2022, prot. n. 21990

Il Dirigente scolastico
Giuseppe Francesco Mantuano
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Cetraro, 14 novembre 2022 

Al personale docente 
Al personale ATA 

Loro sedi 
 

one delle domande per 

ipotesi di contratto integrativo regionale sui criteri per la fruizione dei 

2022, prot. n. 13024; 
2022, prot. n. 21990; 

all’art. 5 del C.I.R., il personale 

con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato 

intende avvalersi della possibilità di richiedere i 

, deve produrre e trasmettere formale 

agli Uffici delle Articolazioni Territoriali Provinciali 

, prot. n. 21990; 

Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 
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