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Ai dirigenti degli UU.SS.TT. della Lombardia

Oggetto:

CIR diritto allo studio - trasmissione

Si trasmette in allegato il testo del Contratto Integrativo Regionale sui criteri per la fruizione
dei permessi per il diritto allo studio – ex art. 4, c. 4, lettera a), del CCNL 29 novembre 2007 –
relativo al quadriennio 2012-2015, sottoscritto il 15 novembre 2011.
Il CIR recepisce integralmente il testo del contratto previgente, come modificato in data 30
ottobre 2009, con alcune modifiche, che di seguito si riassumono:
1) all’articolo 5 è stato aggiunto il comma 8;
2) limitatamente ai permessi per l’anno solare 2012, i docenti a tempo indeterminato e a
tempo determinato con nomina annuale o fino al termine delle attività didattiche, iscritti ai
Tirocini Formativi Attivi previsti dal D.M. 10 settembre 2010, n. 249, potranno produrre
l’istanza di fruizione dei permessi secondo la tempistica prevista dall’art. 11 c. 5 (art. 11, c.
9). Peraltro, la nota a verbale sottoscritta dalle parti prevede che il confronto sulla fruizione
dei permessi da parte del personale iscritto ai Tirocini Formativi Attivi sia riaperto nel
momento in cui la concreta attivazione dei corsi consentirà una diretta e approfondita
valutazione delle problematiche connesse.
Si sottolinea infine che, stante la data di sottoscrizione, le parti hanno pattuito di fissare la
scadenza per la presentazione delle istanze al 22 novembre 2011 e la scadenza di cui all’art. 7, c.
7, al 19 dicembre 2011 (art. 11, c. 1).
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.
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