Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XV – Lodi

Prot. n. MIUR AOO USPLO R.U.

238

del 29 gennaio 2013
IL DIRIGENTE

VISTO il D.P.R. n.395 del 23/8/1988 ed in particolare l’art.3;
VISTA la C.M. n. 319 del 24/10/1991, relativa ai permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio;
VISTO il D.L.vo 30/03/2001, n.165 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la C.M. n. 130 del 21/04/2000;
VISTO il C.C.N.L. del comparto scuola sottoscritto in data 29/11/2007 (art.4 - c.4);
VISTO il Contratto Integrativo Regionale sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio stipulato in data 15/11/2011 prot. MIURAOODRLO R.U. 12152 del 15 novembre 2011 - di validità quadriennale (2012-2015), con particolare riferimento all’art.11 c.5;
VISTA la propria nota prot. n MIUR AOO USPLO R.U. 3677 del 23 ottobre 2012 concernente, in particolare, la presentazione delle
istanze da parte del personale con supplenza breve e saltuaria – nel periodo dal 10 gennaio al 20 gennaio 2013;
VISTA la propria comunicazione prot. n. MIUR AOO USPLO R.U. 28 del 09 gennaio 2013;
VISTO il proprio provvedimento prot. MIUR AOO USPLO R.U. 184 del 22 gennaio 2013 di ripubblicazione dell’elenco del personale del
comparto scuola avente diritto alla concessione dei permessi in questione per l’anno 2013;
TENUTO CONTO delle comunicazioni dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia del 17 dicembre 2012 e del 17
gennaio 2013 ad oggi risulta sospesa la domanda di un richiedente ancora con contratto fino all’avente diritto
DISPONE
La pubblicazione dell’elenco del personale con contratto a tempo determinato con supplenze brevi e temporanee che ha titolo alla
concessione dei permessi straordinari retribuiti previsti dall’art.3 del D.P.R. 395/88, per l’anno 2013. Il presente atto è comprensivo
anche di coloro che alla data del precedente provvedimento (prot. n. MIUR AOO USPLO R.U. 184 del 22 gennaio 2013) avevano ancora
in essere “un contratto fino alla nomina dell’avente diritto”.
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Il presente atto ad integrazione del precedente indicato in premessa, prot. MIUR AOO USPLO R.U. 184 del 22 gennaio 2013.
I Dirigenti scolastici avranno cura di accertare che i richiedenti producano la relativa certificazione subito dopo la fruizione del permesso
e comunque entro 30 giorni (rif. art.10 C.I.R.).
Per la concessione dei permessi richiesti nei limiti e con le modalità previste dalle disposizioni contenute nel citato Contratto Integrativo,
si prega di esercitare la massima vigilanza.
I Dirigenti scolastici degli istituti di servizio dei richiedenti i permessi in questione procedono a notificare ad ogni interessato il contenuto
del presente atto.
Per eventuali controversie individuali del personale interessato, sono ammessi ricorsi al Giudice ordinario ovvero il tentativo di
conciliazione (art.31 L.24/11/2010 n.183).
Al presente provvedimento si unisce :
-elenco dei beneficiari permessi per il diritto allo studio/Anno 2013/personale con suppl. breve e saltuaria (Allegato 1)

Il dirigente
Luca Volontè
Allegato 1

- Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado – Lodi e Provincia
- Ai Sindacati di categoria – Loro sedi
referente Tranquilla Soffientini
tel. 0371 466838
e-mail, tranquilla.soffientini.lo@istruzione.it
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