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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XIV – Lecco
Area A – Gestione delle risorse umane della scuola

IL DIRIGENTE
VISTO l’art.3 del DPR 23/8/1988 n. 395, relativo ai permessi per il “Diritto allo Studio”;
VISTE la circolare del Ministero per la funzione pubblica prot. n. 31787 del 05/04/1989 e la circolare Ministeriale n.
319 del 24/10/1991, che dettano disposizioni in merito a modalità,criteri e tempi di presentazione delle richieste di
fruizione dei permessi;
VISTA la C.M. 130 del 21/04/2000 (prot. n. 49479) con la quale si chiarisce che i permessi spettano anche al
personale con contratto a termine in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese;
VISTO l’art. 4, comma 3 del C.C.N.L. del 24 luglio 2003, che prevede la trattativa decentrata a livello regionale dei
“criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio”;
VISTO il Contratto Integrativo Regionale per la Lombardia prot n. 12152 del 15 novembre 2011 sui criteri per
l’autorizzazione e la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;
VISTE la nota prot. n. 15048 del 6 dicembre 2012 dell’USR Lombardia con la quale si ampliano i destinatari dei
permessi straordinari, includendo i docenti che frequenteranno i corsi di tirocinio formativo attivo e i corsi per il
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno destinati al personale in esubero e la
comunicazione dell’U.S.R. in data 17 dicembre 2012 relativa al trattamento delle domande presentate dai supplenti
nominati fino all’avente titolo;
ESAMINATE le domande pervenute:
DECRETA
Art. 1 ai sensi della legge 18/06/2009, n. 69 (art. 32) in data odierna viene pubblicato sul sito di questo U.S.T.
l’elenco del personale beneficiario per l’anno 2012 dei permessi retribuiti di cui all’art. 3 del DPR 23/08/1988 N.
395, relativi al “Diritto allo Studio”. Il predetto elenco costituisce parte integrante del presente Decreto.
Art. 2 Il personale escluso per mancanza di incarico a tempo determinato fino al termine delle lezioni e oltre,
potrà produrre domanda tra il 10 e il 20 gennaio 2013 come previsto dall’art. 11 – comma 5 – del C.I.R del
15/11/2011.
Art. 3 Ai fini della concessione dei permessi, i Dirigenti Scolastici verificheranno l’effettiva iscrizione del personale
interessato ai corsi per i quali è stata prodotta istanza.
Art 4 Avverso l’allegato elenco sono ammessi eventuali reclami per errori materiali entro il 28 c.m. direttamente
al Dirigente dell’U.S.T. di Lecco.
per il Dirigente reggente
il Direttore coordinatore
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