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IL DIRIGENTE
VISTO

il D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, ed in particolare l’art. 3 - Diritto allo studio – che prevede
la possibilità di concedere ai dipendenti pubblici permessi straordinari retribuiti per motivi
di studio 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, con cadenza
quadriennale, la contrattazione collettiva integrativa a livello regionale sui “Criteri per
la fruizione dei permessi per il diritto allo studio”;

VISTO

il Contratto Integrativo Regionale per la Lombardia - Direzione Generale - prot. n.
10976 del 1 luglio 2016, che stabilisce i criteri per la fruizione dei permessi straordinari
retribuiti per il diritto allo studio da parte del personale docente, educativo e A.T.A. ed
avente validità quadriennale (2016- 2019);

VISTO

il decreto di questo Ufficio prot. n. 5260 del 29 ottobre 2018, con il quale è stato
determinato il contingente di permessi straordinari retribuiti riguardanti il diritto allo
studio e concedibili nell’anno 2019;

VISTI

i decreti di questo Ufficio prott. n. 6206 del 24 dicembre 2018, n. 19 dell’ 8 gennaio
2019 e n. 570 del 12 febbraio 2019, con i quali sono stati pubblicati gli elenchi del
personale ammesso ad usufruire dei permessi retribuiti per il diritto allo studio per
l’anno 2019 per la frequenza dei corsi previsti dall’articolo 7, comma 1, del sopra citato
CIR;

VISTA

la nota dell’U.S.R. per la Lombardia prot. n. 14143 del 19 luglio 2019, che concede la
possibilità ai docenti frequentanti i corsi universitari per il conseguimento dei titoli di
specializzazione su sostegno di presentare istanza di fruizione dei permessi per il diritto
allo studio;

VISTE

le note dell’U.S.R. per la Lombardia prott. n. 18896 dell’ 11 settembre 2019 e n. 20549
del 25 settembre 2019, con le quali è stata prorogata la scadenza di presentazione
delle istanze prima al 23 settembre e poi al 4 ottobre 2019;

ESAMINATE le domande presentate dal personale interessato per il tramite della scuola di servizio;
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VERIFICATO il contingente orario residuo;
DECRETA
Art. 1
E’ pubblicato, in data odierna, l’elenco del personale docente ammesso ad usufruire dei permessi
retribuiti per il diritto allo studio per l’anno 2019 finalizzati alla frequenza dei corsi universitari per il
conseguimento del titolo di specializzazione di sostegno.
I dirigenti scolastici provvederanno alla notifica del presente provvedimento al personale interessato e
alla successiva concessione formale dei permessi ai sensi dell’art. 9 del CIR, curando altresì agli
adempimenti previsti dai successivi art. 10 e art. 11.

Il dirigente reggente
Giuseppe Bonelli
Documento firmato digitalmente

Allegato: Elenco Definitivo beneficiari diritto allo studio – Specializzazione Sostegno
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