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

ALL’ALBO - AL SITO WEB – SEDE
AI DIRIGENTI DELLE SCUOLE E
DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA PROVINCIA
LORO SEDI
e, per conoscenza,
AI SINDACATI PROVINCIALI DELLE SCUOLE
DI OGNI ORDINE E GRADO
LORO SEDI
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 Contratto Integrativo Regionale per la Lombardia - Direzione Generale - prot. n. 1069 del 21.01.2020 (di
seguito CIR), che stabilisce i criteri per la fruizione dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio
da parte del personale docente, educativo e A.T.A. per il triennio 2020-2022;

VISTO

il disposto di questo Ufficio con prot. n.7218 del 29.10.2020 con il quale è stato determinato il contingente
di permessi straordinari retribuiti riguardanti il diritto allo studio e concedibili nell’anno 2021;

VISTA

la pubblicazione degli elenchi definitivi prot. 9389 del 22.12.2020 e prot.1347 del 08/02/2021 nei quali venivano
accantonate le domande presentate dai candidati fuori corso in base all’art.7 comma 5 del CIR 2020/22;

PRESO ATTO che non è necessario procedere alla compensazione interprovinciale prevista dall’art. 5 c.6 del
CIR 2020/2022;
VISTO il Disposto di questo Ufficio prot. 1536 del 12/02/2021 con il quale si pubblicavano gli elenchi provvisori
degli aventi diritto alla fruizione dei permessi Diritto allo Studio anno solare 2021;
ESAMINATI i reclami pervenuti nei termini;
APPORTATI agli elenchi provvisori gli opportuni aggiornamenti;
DECRETA
1.

la pubblicazione sul Sito e all’Albo di questo Ufficio Scolastico degli elenchi definitivi del personale della Scuola
avente titolo alla fruizione dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio per l’anno 2021 per la
frequentazione dei corsi di cui all’art 4 comma 4 del CIR 2020-2022, limitatamente al personale docente e ATA
le cui domande sono state precedentemente accantonate come previsto dal CIR 2020/2022 art. 7 c.5

2.

gli elenchi allegati, sono parte integrante del presente provvedimento;

3.

la fruizione dei permessi a richiesta degli interessati è articolata come indicato dal citato art.9 del C.I.R. 20202022. Gli interessati provvederanno 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;

4.

Il monte ore è stato assegnato in proporzione all’orario di servizio prestato e alla tipologia di contratto;
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5.

Viene inserita nell’elenco la docente Cecchin Sofia che era stata esclusa nella pubblicazione del 22.12.2020 con
motivazione “art.7 comma 5 del CIR 2020/22”, in quanto è stato verificato il possesso dei requisiti di inserimento.

I Dirigenti Scolastici, con cortese urgenza, notificheranno a tutti gli interessati il presente provvedimento.
Avverso il presente atto sono ammessi i ricorsi giurisdizionali e amministrativi previsti dal vigente ordinamento ai sensi
dell'art. 8 del C.I.R. 2020/2022.

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO XIV
Giuseppe CARCANO
Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da
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Allegati:

- Elenco definitivo candidati fuori corso ammessi - Personale Docente/ATA _supplenze brevi e saltuarie (inclusi contratti
Covid)

- Elenco definitivo candidati fuori corso ammessi - Personale Docente/ATA_ contratti a T.I. e T.D. al 31/08/2021 e
30/06/2021
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