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

I L D I R I G E N TE

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA
VISTE

VISTE

il D.P.R. n. 395/88, 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;
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 la contrattazione
integrativa a livello regionale sui “criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo
studio”;
il disposto di questo Ufficio prot. n. 3742 del 29.10.2014 con il quale è stato determinato il
contingente di permessi straordinari retribuiti riguardanti il diritto allo studio e concedibili
nell’anno 2015;
il Contratto Integrativo Regionale per la Lombardia - Direzione Generale - prot. n. 12152 del
15 novembre 2011, che stabilisce i criteri per la fruizione dei permessi straordinari retribuiti
per il diritto allo studio - Anno 2014 - da parte del personale docente, educativo e A.T.A.
avente validità quadriennale (2012-2015);
la nota dell’USR per la Lombardia prot.n. MIUR AOODRLO R.U. 19473 del 21/11/2014
disposizioni integrative al contratto regionale sui permessi per il diritto allo studio 2012-2015;
le circolari dell’USR per la Lombardia prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 20781 del 09.12.2014,
prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 20801 del 09.12.2014 e prot. n. MIUR AOODRL R.U. 20957 del
12.12.2014 ;
le domande prodotte dagli interessati ed accertato il possesso dei requisiti prescritti;

DECRETA
1.

sono pubblicati all’albo di questo UST gli elenchi allegati, parte integrante del presente provvedimento, del
personale della scuola, docente, educativo ed ATA, avente titolo alla fruizione dei permessi straordinari
retribuiti per il diritto allo studio anno 2015 , beneficiari dell’art. 7 – da punto 1 a 7- del CIR sottoscritto il
15/11/2011;

2.

per la fruizione dei permessi gli interessati dovranno provvedere a comunicare al proprio Dirigente
Scolastico il piano di fruizione dei permessi in funzione del calendario degli impegni previsti, al fine di
consentire una efficace organizzazione dell’istituzione scolastica;

3.

i Dirigenti Scolastici, con cortese urgenza, notificheranno agli interessati il presente
provvedimento;

4.

a norma di quanto previsto dall’art. 7, comma. 5, del C.I.R./2011, le domande del personale che chiede il
rinnovo dei permessi oltre la durata legale del corso, ma comunque entro il limite di un ulteriore periodo di pari
durata, sono provvisoriamente accantonate;
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5.

sono altresì accantonate le richieste alla fruizione di diritto allo studio dei candidati ammessi alla frequenza
dei TFA, in attesa della conclusione delle relative procedure di selezione, come da nota MIUR AOODRLO R.U.
19473 del 21/11/2014 e si fa riserva di comunicare successivamente gli elenchi degli ammessi ai suddetti corsi;
Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dal vigente ordinamento.

Per Il dirigente
Il dirigente Ufficio VI USRL
Luca Volontè
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993

LV/ct

Allegati
•

Tabelle elenco dei beneficiari;

•

Elenco esclusi;

Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado- Lodi e Provincia
All’ Albo- Sito
Ai Sindacati

USR Lombardia – Ufficio XV - Ambito Territoriale di Lodi –Piazzale Forni, 1–26900 Lodi Tel. 0371 466 801
E-mail usp.lo@istruzione.it; Posta certificata usplo@postacert.istruzione.it
Sito www.istruzione.lombardia.it/lodi

