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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 AGLI ATTI
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 circolare dello scrivente Ufficio prot 7332 del 30/10/2020 con la quale si fornivano le istruzioni per la
presentazione delle domande per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio per l’anno 2021;

VISTO

il decreto di questo Ufficio di pubblicazione degli elenchi provvisori degli aventi titolo alla fruizione dei
permessi per il diritto allo studio prot 9196 del 15/12/2020;

ESAMINATI i reclami presentati dai candidati
APPORTATE agli elenchi provvisori le dovute modifiche;
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 7 comma 1 del CIR 2020-2022, limitatamente al personale docente e
ATA di cui ai punti 1 e 2 dell’art.6 del C.I.R. 2020-2022;

2.

gli elenchi allegati, sono parte integrante del presente provvedimento;

3.

i candidati elencati nel presente provvedimento si intendono ammessi con riserva di verifica da parte dell’Istituto
scolastico di appartenenza dei requisiti di ammissione alla procedura.

4.

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
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dell’Istituzione scolastica;
5.

la certificazione, rilasciata dall’Università o dall’Ente di formazione, relativa alla frequenza dei corsi
o al sostenimento degli esami è obbligatoria e deve essere presentata al Dirigente Scolastico subito dopo
la fruizione del permesso e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla fruizione. La mancanza nei termini
previsti comporterà la trasformazione del permesso in aspettativa senza assegni (CIR 2020/22 art. 10).

6.

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

7.

I candidati che hanno richiesto la concessione del diritto allo studio per la frequentazione del TFA sostegno
per l’anno scolastico 2020/21 si intendono inseriti nell’elenco con riserva; gli stessi dovranno comunicare al
dirigente scolastico l’avvenuta iscrizione entro il 20 gennaio 2021.

8.

I dirigenti scolastici comunicheranno, entro il giorno 22 gennaio 2021 i nominativi di coloro i quali sono inclusi
nell’elenco di cui al presente decreto, per frequentazione TFA sostegno, ma non hanno presentato conferma di
iscrizione entro il giorno 20 gennaio 2021.

9.

Gli interessati alla fruizione dei permessi per diritto allo studio per TFA sostegno, i quali, non essendo ancora
immatricolati, non hanno presentato istanza in questa fase, potranno presentare domanda tra il 10 ed il
20 gennaio 2021 presso la segreteria della propria scuola di servizio. L’Istituto scolastico provvederà alla
trasmissione delle domande allo scrivente ufficio con le stesse modalità indicate nella circolare prot 7332 del
30.10.2020. Lo scrivente Ufficio pubblicherà in via definitiva l’elenco degli aventi diritto ai permessi per diritto
allo studio per la frequentazione del TFA sostegno, entro il giorno 31 gennaio 2021.

10. A norma di quanto previsto dall’art.7 comma 5 del CIR 2020-2022, 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 e saranno pubblicate successivamente al 31 gennaio
2021.
11. I richiedenti con contratto supplenza breve e contratto covid che hanno già inoltrato la domanda per i
Permessi Diritto allo Studio verranno inseriti nella graduatoria per i supplenti brevi che sarà pubblicata entro il
31 gennaio 2021 come previsto dalla circolare prot. 7332 del 30/10/2020 e dal CIR 2020/22.
12. I Dirigenti Scolastici 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

Allegati:

- Elenco docenti inclusi a tempo indeterminato e determinato Infanzia;
- Elenco docenti inclusi a tempo indeterminato e determinato Primaria;
- Elenco docenti inclusi a tempo indeterminato e determinato I° Grado;
- Elenco docenti inclusi a tempo indeterminato e determinato II° Grado;
- Elenco inclusi personale ATA (DSGA- A.A.- A.T.-C.S.) a tempo indeterminato e determinato;
- Elenco inclusi accantonati;
- Elenco esclusi cumulativo
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