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IL DIRIGENTE 
 

VISTO l’art.3 del D.P.R. 28/8/1988 n. 395, che disciplina la concessione ai dipendenti pubblici 

di permessi straordinari retribuiti per motivi di studio, nella misura massima di n. 150 ore 

annue individuali;  

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del personale del Comparto Scuola, 

stipulato il 29/11/2007, con particolare riferimento all’art.4, comma 4, lett. a);  

VISTO il Contratto Integrativo Regionale per la Lombardia, del 01/07/2016, con il quale sono 

stati stabiliti i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio da parte del personale 

docente, educativo  ed A.T.A. in servizio nelle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e 

grado della Regione Lombardia per il quadriennio 2016-2019; 

ESAMINATE le domande prodotte dal personale docente ed ATA in servizio nel corrente anno 

scolastico nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado della provincia di Como ed accertato il 

possesso dei requisiti prescritti; 

CONSIDERATO che, per effetto della richiamata normativa, il numero del personale scolastico 

beneficiario dei permessi per il diritto allo studio non può superare il 3% della dotazione 

complessiva a livello provinciale;  

RICHIAMATO il proprio decreto prot. n. 7981 del 06/12/2018 con il quale è stato determinato 

il contingente massimo dei permessi concedibili nell’anno solare 2019;  

VISTA la nota di USR Lombardia DRLO25258 del 13.11.2017; 

CONSIDERATO che il numero delle richieste che presentano i requisiti previsti non supera il 

contingente provinciale;  

RICHIAMATO il proprio decreto prot. n.  8106 del 13/12/2018 

VALUTATI i reclami pervenuti entro i termini; 

DECRETA 

 

1. Sono pubblicati sul sito web di questo Ufficio  gli allegati elenchi definitivi, che fanno 

parte integrante del presente decreto, relativamente al personale docente ed ATA, in 

servizio nell’anno scolastico 2018/19 nelle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e 
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grado della Provincia di Como con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato 

fino al 31/08/2019 o al 30/06/2019, ammesso e non a fruire nell’anno solare 2019 dei 

permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio, previsti dall’art.3 del D.P.R. n. 

395/88.  
 

2. Il personale avente titolo ad usufruire dei permessi per il diritto a llo studio nell’anno solare 

2019 incluso nei predetti elenchi dovrà attenersi alle modalità indicate agli artt. 9, 10 e 11 

del C.I.R./2016.  

I Dirigenti Scolastici provvederanno alla concessione formale dei permessi ai sensi dell’art.9 

del citato C.I.R. curando altresì tutti gli adempimenti previsti dai successivi artt. 10 e 11.  

Al fine di consentire una efficace organizzazione didattica, il personale beneficiario dovrà 

provvedere a comunicare al Dirigente Scolastico il piano annuale di fruizione dei permessi e 

la relativa certificazione di presenza. 

La concessione di tali permessi è subordinata all’accertamento, da parte dei dirigenti 

scolastici, dell’effettiva attivazione del corso dichiarato nella domanda dagli interessati.  
 

                                                                    Il  Dirigente 

   Roberto Proietto 

                    

 

Allegati: 

- elenco definitivo scuola Infanzia 

- elenco definitivo  scuola Primaria 

- elenco definitivo scuola Secondaria di I grado 

- elenco definitivo  scuola Secondaria di II grado 

- elenco definitivo  ATA 

- elenco esclusi 
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