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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 16 Dicembre 2019, prot. MIUR AOODRLO R.U. 27714 del
27.12.19 con il quale sono stati stabiliti i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto
allo studio da parte del personale docente, educativo e A.T.A. in servizio nelle istituzioni
scolastiche statali di ogni ordine e grado della Regione Lombardia, per il quadriennio 2020
- 2022;
VISTO il proprio dispositivo prot. AOOUSPMN 4052 del 29.10.2020 di determinazione del
contingente massimo dei permessi concedibili per ciascuna tipologia di personale e per
ciascun ordine di scuola;
VISTO il dispositivo di questo Ufficio prot. AOOUSPMN 5367 del 23.12.2020 con il quale sono
stati pubblicati gli elenchi definitivi del personale della scuola avente titolo alla fruizione
dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio per l’anno 2021, limitatamente al
personale docente e ATA di cui ai punti 1 e 2 dell’art.6 del C.I.R.;
VISTO il dispositivo di questo Ufficio prot. AOOUSPMN 699 del 09.02.2021 con il quale sono stati
pubblicati gli elenchi definitivi del personale della scuola avente titolo alla fruizione dei
permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio per l’anno 2021, limitatamente al
personale docente e ATA di cui all’art. 11 c.3 del C.I.R.;
VISTO il dispositivo di questo Ufficio prot. AOOUSPMN 1142 del 26.02.2021 con il quale è stato
pubblicato l’elenco dei docenti beneficiari dei permessi diritto allo studio 2021 in quanto
iscritti ai corsi per il conseguimento della specializzazione per il sostegno per l’anno 2021;
DISPONE
Art. 1
È pubblicato in allegato al presente dispositivo, di cui costituisce parte integrante, l’elenco del
personale docente e ATA avente titolo alla fruizione dei permessi straordinari retribuiti per il
diritto allo studio per l’anno 2021, le cui domande, ai sensi dell’art. 7, co. 5 del C.I.R, sono state
provvisoriamente accantonate.
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Nel suddetto elenco sono riportati, altresì, i nominativi del personale scolastico escluso dal
beneficio della fruizione dei permessi in oggetto, in quanto non rientrante nel contingente
massimo dei permessi concedibili per ciascuna tipologia di personale e per ciascun ordine di
scuola;
Art. 2
La fruizione dei permessi, a richiesta degli interessati, può essere articolata come indicato dal
citato art.9 del C.I.R./2019. 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.
La concessione di tali permessi è subordinata all’accertamento, da parte dei Dirigenti
Scolastici, dell’effettiva attivazione del corso dichiarato nella domanda dagli interessati.
Art. 3
Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti, entro i termini di legge, i rimedi
previsti dall’art. 8, comma 2, del C.I.R. del 27 dicembre 2019.

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO IX
Daniele ZANI
Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Allegato:
•
Elenco beneficiari permessi straordinari diritto allo studio anno 2021 -art 7.co.5

Agli interessati, per il tramite dei Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni di ogni ordine e grado di Mantova e provincia
Al sito dell’Ufficio

Responsabile del Procedimento: Valeria Vecchio
Referente: GC
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