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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XIV - Varese
Via Copelli 6 – 21100 Varese - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE

VISTO il D.P.R. 23 agosto 1988 n. 395, con particolare riferimento all’art. 3 - Diritto allo studio - che
prevede la concessione ai dipendenti pubblici di permessi straordinari retribuiti 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 la contrattazione integrativa a
livello regionale sui “criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio”;
VISTO il disposto di questo Ufficio prot. n.7320 del 26.10.2018 con il quale è stato determinato il
contingente di permessi straordinari retribuiti riguardanti il diritto allo studio e concedibili nell’anno
2019;
VISTO il Contratto Integrativo Regionale per la Lombardia - Direzione Generale - prot. n. 10976
dell’1.7.2016, che stabilisce i criteri per la fruizione dei permessi straordinari retribuiti per il diritto
allo studio - Anno 2019 - da parte del personale docente, educativo e A.T.A. avente validità
quadriennale (2016-2019);
VISTO il proprio provvedimento n. 8443 del 13.12.2018 relativo alla pubblicazione degli elenchi provvisori
dei permessi straordinari per il diritto allo studio anno 2019 personale docente ed A.T.A. a tempo
indeterminato e a tempo determinato fino al 30/06/2019 o 31/08/2019;

APPORTATE agli elenchi provvisori le opportune rettifiche derivanti dall’esame dei reclami presentati;

DISPONE
1- sono pubblicati sul sito e all’albo di questo UST gli elenchi definitivi del personale della scuola avente
titolo alla fruizione dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio anno 2019 , limitatamente
al personale docente e ATA di cui ai punti 1 e 2 dell’art.6 del C.I.R. del 1.7.2016 sui permessi per il
diritto allo studio ;

2- gli elenchi allegati, sono parte integrante del presente provvedimento;
3- a norma di quanto 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
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qualsiasi tipologia di corso e di personale;
5 -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 di fruizione dei permessi in funzione del calendario degli impegni previsti, al fine di
consentire una efficace organizzazione dell’istituzione scolastica;
6- i Dirigenti Scolastici, con cortese urgenza, notificheranno agli interessati il presente
provvedimento.
Avverso il presente atto sono ammessi i ricorsi giurisdizionali e amministrativi previsti dal vigente
ordinamento
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ALL’ALBO - AL SITO WEB - SEDE
AI DIRIGENTI DELLE SCUOLE E DEGLI ISTITUTI DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA PROVINCIA
LORO SEDI
e, per conoscenza:
AI SINDACATI PROVINCIALI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
LORO SEDI
AGLI ATTI - SEDE

Allegati
- Elenco personale ATA a tempo indeterminato e determinato inclusi –esclusi -accantonati
- Elenco docenti a tempo indeterminato e determinato infanzia/ primaria inclusi- esclusi -accantonati
- Elenco docenti a tempo indeterminato e determinato I° grado e II grado° -inclusi- esclusi -accantonati

Per informazioni:
Caterina Londino
0332 257122
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