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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

IL DIRIGENTE
VISTO

l’art. 3 del D.P.R. 395/88;

VISTO

l’art. 146, comma 1, lettera g) del CCNL del personale del comparto scuola, sottoscritto in
data 29.11.2007;

VISTA

la C.M. n. 319 del 24.10.1991 che detta le istruzioni operative per la fruizione dei permessi;

VISTO

il Contratto Integrativo Regionale (C.I.R.), sottoscritto il 05.05.2016, sui criteri per la
fruizione dei permessi per il diritto allo studio;

VISTO

il proprio
massimo
nell’anno
limite del

VISTO

il proprio Decreto n. 10 del 30.01.2018, con il quale è stato pubblicato l’elenco provvisorio
del personale docente, educativo ed ATA con contratto a tempo determinato, che ha
chiesto di usufruire dei permessi per il diritto allo studio per l’anno 2018;

ESAMINATI

i reclami presentati;

Decreto n. 206 del 30.10.2017, con il quale è stato determinato il contingente
del personale beneficiario dei permessi per il diritto allo studio concedibili
2018 per ciascuna categoria di personale scolastico, che non può superare il
3% delle unità in servizio nell’a. s. 2017/18;

DISPONE
Art. 1

La pubblicazione dell’elenco definitivo del personale docente, educativo ed ATA con contratto a tempo
determinato, che ha chiesto di usufruire dei permessi per il diritto allo studio per l’anno 2018.

Art. 2

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
annuale di fruizione dei permessi in funzione del calendario degli impegni previsti, al fine di consentire una
efficace organizzazione dell’istituzione scolastica, con la relativa certificazione di presenza.

Il dirigente
Patrizia Graziani
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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado della Provincia
Alle Organizzazioni Sindacali Provinciali della scuola
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – UFFICIO VII Personale della scuola

Pec: uspbg@postacert.istruzione.it - e-mail:usp.bg@istruzione.it Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
Tel. 035 284 111 – C.F.:80031070164
Sito internet : www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo

