MIUR.AOOUSPLC.REGISTRO UFFICIALE(U).0006202.15-12-2016

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VII - Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola
Area 3 – Personale docente
Via Marco d’Oggiono, 15 – 23900 Lecco - Codice Ipa: m_pi

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. 10976 in data 1
luglio 2016, 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. ed avente validità quadriennale
(2016- 2019);

VISTO

il decreto di questo Ufficio prot. n. 5429 in data 28 ottobre 2016 con il quale è stato determinato
il contingente di permessi straordinari retribuiti riguardanti il diritto allo studio e concedibili
nell’anno 2017;

VISTE

le domande presentate dagli interessati;

INFORMATE le OO. SS. del comparto scuola;
DECRETA

Art. 1
sono pubblicati in data odierna sul sito web gli elenchi provvisori relativi ai permessi retribuiti per il diritto allo
studio per l’anno 2017 per la frequenza ai corsi previsti dall’articolo 7 comma 1 del CIR, che fanno parte
integrante del presente provvedimento.
Sono provvisoriamente accantonate le domande del personale iscritto fuori corso entro un periodo
pari alla durata legale del corso.
I dirigenti scolastici provvederanno alla notifica del presente provvedimento e alla successiva concessione
formale dei permessi ai sensi dell’art. 9 del CIR curando altresì agli adempimenti previsti dai successivi art. 10 e
art.11.
Art. 2
La concessione dei permessi è subordinata all’accertamento, da parte dei dirigenti medesimi dell’effettiva
attivazione dei corsi dichiarati dagli interessati.
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Art. 3
Ai sensi dell’art. 8 del C.I.R. del 1 luglio 2016 sono ammessi eventuali reclami esclusivamente per errori materiali
entro 5 giorni dalla pubblicazione degli elenchi.
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