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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – Ambito territoriale di Como e attività esercitata a livello regionale in merito a: ordinamenti
e politiche per gli studenti

IL DIRIGENTE
VISTO del D.P.R. 23 agosto 1988 n. 395, con particolare riferimento all’art.3 – Diritto allo
Studio - che disciplina la concessione ai dipendenti pubblici di permessi straordinari retribuiti,
nella misura massima di n. 150 ore annue 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, lett. 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 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 pers onale
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;
VISTA la comunicazione di USR per la Lombardia in data 10 ottobre 201 con la quale, nelle
more della sottoscrizione del nuovo C.I.R., vengono confermate le indicazioni e i contenuti del
C.I.R. 2016;
RICHIAMATO il disposto di questo Ufficio prot. n. 7029 del 11/11/2019 con il quale è stato
determinato il contingente massimo dei permessi concedibili nell’anno 2020;
CONSIDERATO che il numero delle richieste che presentano i requisiti previsti non supera il
contingente provinciale;
RICHIAMATO il decreto prot. n. 7997 del 16-12-2019 con cui è stata disposta la
pubblicazione degli elenchi provvisori del personale della scuola avente titolo alla fruizione dei
permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio nell’anno solare 2020;
APPORTATE ai suddetti elenchi provvisori le opportune modifiche e integrazioni derivanti
dall’esame dei reclami presentati e/o da accertamenti effettuati d’ufficio;
DECRETA
1. Ai sensi e per gli effetti delle norme citate in premessa, sono pubblicati sul sito web di
questo Ufficio gli elenchi definitivi, che fanno parte integrante del presente decreto, 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 ed ATA di cui ai punti
1 e 2 dell’art. 6 del C.I.R. 1/7/2016 sui permessi per il diritto allo studio (personale con
contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato fino al 31 agosto 2020 o fino al 30
giugno 2020);
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2. Il personale beneficiario dovrà comunicare al 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, e a presentare nei termini prescritti la
certificazione relativa alla effettiva frequenza;
3. La concessione dei permessi è subordinata all’accertamento, da parte dei dirigenti scolastici,
dell’effettiva attivazione del corso dichiarato nella domanda dagli interessati;
4. Il monte ore è stato assegnato in proporzione all’orario di servizio prestato e alla tipologia di
contratto;
5. I dirigenti scolastici, con cortese urgenza, notificheranno agli interessati il presente
provvedimento
Entro i termini di legge sono ammessi i ricorsi al giudice ordinario, fatta salva la possibilità
di esperire il tentativo di conciliazione.

Il Dirigente
Roberto Proietto
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