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IL DIRIGENTE 

 

VISTO l’art. 3 del D.P.R. n. 395 del 23.08.1988; 

VISTA la circolare ministeriale n. 319 del 24.10.1991; 

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 Contratto Integrativo Decentrato Regionale sui criteri di fruizione dei permessi per il diritto allo 
studio, sottoscritto il 5 maggio 2016, prot. MIUR AOODRLO R.U. 7314, in particolare l’art. 5; 

VISTA la comunicazione pervenuta in data 10 ottobre 2019 con la quale l’Ufficio settimo dell’USR 
Lombardia richiedeva agli uffici territoriali, nelle more del rinnovo di attenersi al C.I.R. 2016/19; 

VISTA il proprio decreto prot. MIUR AOO USPMN R.U. 4762 del 11.11.2019 di determinazione del 
contingente massimo dei permessi concedibili per ciascuna tipologia di personale e per ciascun 
ordine di scuola; 

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

 

 

DECRETA 

 

Sono pubblicati in data odierna gli elenchi provvisori del personale della Scuola avente titolo alla 
fruizione dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio per l’anno 2020,  limitatamente al 
personale docente e ATA di cui ai punti 1 e 2 dell’art.6 del C.I.R. del 1.7.2016 citato in premessa. 

Nei suddetti elenchi sono riportati, altresì, i nominativi del personale scolastico escluso dal beneficio 
della fruizione dei permessi. 

Come 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. 

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 annuale di fruizione dei permessi in funzione del calendario degli impegni previsti, al fine di 
consentire una efficace organizzazione dell’istituzione scolastica. 
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La concessione di tali permessi è subordinata all’accertamento, da parte dei Dirigenti Scolastici, 
dell’effettiva attivazione del corso dichiarato nella domanda dagli interessati.   

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.  

Allegati: 

 Elenco provvisorio personale ATA 

 Elenco provvisorio docenti Infanzia 

 Elenco provvisorio docenti Primaria 

 Elenco provvisorio docenti Primo Grado 

 Elenco provvisorio docenti Secondo Grado 

 
Il Dirigente reggente 

Giuseppe Bonelli 
 
 
 
 
 
GB/ED 
Per informazioni:  
Erika Damian   
0376-227244 - erika.damian@istruzione.it 
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