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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area C Servizi Istituzionali per le Scuole

Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
statali di ogni ordine e grado di
Bergamo e Provincia
Loro Sedi
All’Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia
Servizi Regionali - Ufficio VII –
Personale della scuola
Alle Organizzazioni Sindacali Provinciali
della scuola
Loro sedi

OGGETTO: Permessi per il diritto allo studio anno 2018 – Personale comparto
scuola con contratto breve o saltuario. Indicazioni
In riferimento a quanto indicato nell’art. 11 comma 5 del C.I.R. 2016, il personale con
contratto a tempo determinato con supplenza breve o saltuaria nel periodo dal 01
settembre 2017 al 20 gennaio 2018 può produrre domanda di fruizione dei permessi tra
il 10 e il 20 gennaio 2018 con le stesse modalità utilizzate per il personale con contratto a
tempo indeterminato e determinato fino al 30 giugno o al 31 agosto.
Le domande saranno acquisite da parte delle segreterie delle Istituzioni
Scolastiche che trasferiranno in tempo reale i dati nel modulo on-line all’indirizzo
https://goo.gl/forms/UIvSc93SfDi50e7q2

Non va utilizzato il browser internet explorer ma chrome o firefox.
Per problemi di tipo tecnico contattare Luongo Vincenzo al 035.284333 o via e-mail:
vincenzo.luongo.bg@istruzione.it

La quantificazione del monte ore spettante terrà conto dei servizi prestati
dall’inizio dell’anno scolastico in corso e del periodo definito dal contratto in
essere all’atto della presentazione della domanda.
Le istituzioni scolastiche provvederanno a far pervenire agli interessati la
presente nota.
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Si rammenta che nessuna domanda cartacea deve essere inviata a quest’ufficio.

Il dirigente
Patrizia Graziani
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Responsabile del procedimento:
Dott. Pierino Danesi tel. 035-284216 - e-mail: pierino.danesi.bg@istruzione.it
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