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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ambito Territoriale XIV – Lecco

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, con cadenza quadriennale, la contrattazione
collettiva 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.12152 in data 15
novembre 2011, che stabilisce i criteri per la fruizione dei permessi straordinari retribuiti per il diritto
allo studio – Anno 2012 – da parte del personale docente, educativo e A.T.A. ed avente validità
quadriennale (2012- 2015);
VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n.7735 in data 29 ottobre 2013 con il quale è stato determinato il
contingente di permessi straordinari retribuiti riguardanti il diritto allo studio e concedibili nell’anno
2014;
VISTA la nota MIUR prot. 12685 del 25 novembre 2013 per la Lombardia che stabilisce la redistribuzione
delle ore residue non assegnate rispetto al massimo delle ore assegnabili
VISTA la nota prot. 17489 dell’ 11 dicembre 2013 dell’U.S.R. per la Lombardia avente per oggetto: permessi
per il diritto allo studio – personale educativo ed ATA;
VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 6975 in data 20 dicembre 2013 con il quale è stato pubblicato un
primo elenco di personale avente diritto ai permessi per il diritto allo studio per l’anno 2014;
CONSIDERATA la necessità di effettuare la compensazione a livello provinciale tra diversi ordini di scuola
rispetto al contingente assegnato;
VISTI

i decreti di questo Ufficio prot. nn. 495 del 29 gennaio 2014 e 737 del 13 febbraio 2014 con i quali
sono stati pubblicati ulteriori elenchi del personale beneficiario dei permessi per il diritto allo studio;

VISTE le note dell’U.S.R. per la Lombardia del mese di febbraio 2014 relative all’attivazione di Percorsi
Abilitanti Speciali per ulteriori classi di concorso;
VISTE le segnalazioni e i reclami presentati dagli interessati;

DECRETA
Art. 1
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sono pubblicati in data odierna sul sito web gli elenchi definitivi relativi ai permessi retribuiti per il diritto allo
studio per l’anno 2014 previsti dall’articolo 7 comma 1 del CIR, che fanno parte integrante del presente
provvedimento.

Art. 2
La concessione dei permessi è subordinata all’accertamento, da parte dei dirigenti medesimi dell’effettiva
attivazione dei corsi dichiarati dagli interessati.
Per quanto concerne i permessi attribuiti per la frequenza ai PAS e ai TFA i dirigenti scolastici sono tenuti alla
verifica dell’avvenuta formalizzazione delle iscrizioni alle università di riferimento da parte dei docenti
interessati. In caso negativo è necessario darne informazione allo scrivente ufficio per i successivi
adempimenti.

Art. 3
Ai sensi dell’art. 8 del C.I.R. del 15 novembre 2011 sono ammessi eventuali reclami esclusivamente per errori
materiali entro 5 giorni dalla pubblicazione degli elenchi.
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