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Il Dirigente 

VISTO il D.P.R. 23 agosto 1988 n. 395, con particolare riferimento all’art. 3 - Diritto allo studio - che 

prevede la concessione ai dipendenti pubblici di permessi straordinari retribuiti nella misura 

massima di n. 150 ore individuali fruibili nell’ anno solare; 

 

VISTO il C.C.N.L. del personale del Comparto Scuola, sottoscritto in data 29 novembre 2007, con 

particolare riferimento all'art. 4, comma 4, lettera a), che prevede la contrattazione integrativa a 

livello regionale sui “criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio”; 

 

VISTO il disposto di questo Ufficio prot. n.7320 del 26.10.2018 con il quale è stato determinato il 

contingente di permessi straordinari retribuiti riguardanti il diritto allo studio e concedibili 

nell’anno 2019; 

 

VISTO il Contratto Integrativo Regionale per la Lombardia - Direzione Generale - prot. n. 10976 

dell’1.7.2016, che stabilisce i criteri per la fruizione dei permessi straordinari retribuiti per il 

diritto allo studio - Anno 2019 - da parte del personale docente, educativo e A.T.A. avente 

validità quadriennale (2016-2019); 

 

VISTA  la nota dell’U.S.R  prot.n.33981 del 21.12.2018  nella quale si comunica la possibilità di poter  

prendere in considerazione le domande dei docenti in attesa di iscrizione ai corsi per i quali 

possono esercitare  il diritto allo studio; 

 

VISTE   le domande presentate dagli interessati ed accertato il possesso dei requisiti prescritti; 

 

VISTA   la nota N.  AOOUSPMN.REGISTRO UFFICIALE.U.0006206.24-12-2018   

 

DISPONE 

 

che siano pubblicati sul sito e all’albo di questo UST gli elenchi provvisori del personale della scuola avente 

titolo alla fruizione dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio anno 2019 comprensivi del 

personale docente e ATA  non rientrante nel contingente iniziale o di cui al  punto 4 dell’art.11 del  C.I.R. del 

1.7.2016  sui  permessi per il  diritto allo studio, nonché del personale docente e ATA  che dovrà seguire i 

corsi per il conseguimento del titolo di sostegno; 

1. gli elenchi in allegato, sono parte integrante del presente provvedimento; 

 

2. a norma di quanto previsto dall’art.7 comma 5,del CIR/2016, le domande del personale che chiede 

il rinnovo dei permessi oltre la durata legale del corso, ma comunque entro il limite di un ulteriore 

periodo di pari durata, sono provvisoriamente accantonate. Prima di concedere il diritto alla 

fruizione dei permessi a questa tipologia di personale, sarà necessario procedere a tutte le 

operazioni di compensazione provinciale ed interprovinciale per qualsiasi tipologia di corso e di 

personale; 
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3. la fruizione dei permessi a richiesta degli interessati può essere articolata come indicato dal citato 

art.9 del C.I.R./2016. Gli stessi dovranno provvedere a comunicare al proprio Dirigente Scolastico il 

piano di fruizione dei permessi in funzione del calendario degli impegni previsti, al fine di 

consentire una efficace organizzazione dell’istituzione scolastica. 

 

 I docenti che sono  in attesa  di essere ammessi ai corsi per il conseguimento del titolo di specializzazione 

su sostegno e ai corsi per il conseguimento dei 24 CFU sono inseriti “con riserva” negli allegati elenchi. I 

medesimi, dovranno fornire a questo Ufficio, l’avvenuta effettiva iscrizione ai predetti corsi, requisito 

necessario per la fruizione  dei permessi  per il diritto allo studio. 

I Dirigenti Scolastici notificheranno agli interessati il presente provvedimento. 

Entro 5 giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi gli interessati potranno presentare eventuali reclami 

allo scrivente ufficio, ai sensi dell’art. 8 del C.I.R. del 1.7.2016. 

 

allegato: elenchi beneficiari diritto allo studio 

 

 

Il dirigente reggente 

Novella Caterina 

 

 

 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado della Provincia  

Alle Organizzazioni Sindacali Provinciali della  scuola 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – UFFICIO VII Personale della scuola 
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