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All’Ufficio di Gabinetto 

mur.gabinetto@postacert.istruzione.it 

Al Segretariato Generale 

segretariatogenerale@pec.mur.gov.it 

Alla Direzione Generale delle istituzioni della 

formazione superiore 

dgistituzioni@pec.mur.gov.it  

Alla Direzione Generale degli ordinamenti della 

formazione superiore e del diritto studio 

dgordinamenti@pec.mur.gov.it  

Alla Direzione Generale della ricerca 

dgricerca@pec.mur.gov.it 

Alla Direzione Generale 

dell’internazionalizzazione e della comunicazione 

dginternazionalizzazione@pec.mur.gov.it  

Alla Direzione Generale Unità 

di Missione per l’attuazione degli interventi del PNRR 

dgpnrr@pec.mur.gov.it 

A tutti gli Uffici della Direzione 

Generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali 

 

Oggetto: Riapertura termini- Diritto allo studio per i dipendenti del MUR, ai sensi dell’art. 46 del 

CCNL relativo al personale del Comparto “Funzioni Centrali” 2016-2018 – Anno 2023. 

Si fa seguito alla nota prot. 8256 del 13.12.2022 e si comunica la riapertura dei termini per la presentazione 

dell’istanza relativa alla concessione dei permessi orari per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento 

di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione 

professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio 

legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami, nella 
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misura massima individuale di 150 ore per ciascun anno solare e nel limite massimo, arrotondato 

all’unità superiore, del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna 

Amministrazione, all’inizio di ogni anno. 

 

I permessi in oggetto possono essere concessi al personale in servizio a tempo indeterminato o con rapporto 

di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali 

proroghe.  

 

A tal riguardo, i dipendenti interessati che non abbiano provveduto entro il termine indicato nella citata 

circolare prot. 8256 del 13.12.2022, vorranno far pervenire la relativa domanda, redatta secondo lo schema 

allegato sub «A» della stessa, a mezzo PEO all’indirizzo dgpbss.ufficio1@mur.gov.it entro il 30 dicembre 

2022. La PEO dovrà avere come oggetto la seguente dicitura: “Permessi retribuiti – diritto allo studio”.  

 

Per quanto non espressamente indicato nella presente, si rimanda alla Circolare del 13.12.2022 consultabile 

attraverso il link https://trasparenza.mur.gov.it/it/amministrazione-trasparente/personale/concessione-

permessi-di-studio.  

 

Si invitano codeste Strutture a dare ampia diffusione della presente a tutto il personale.  

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Paolo Lo Surdo 
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