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Prot.MIURA00USPMI R.U. n. 1075

Milano, 31 gennaio 2013
IL DIRIGENTE

VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

VISTA

ACCERTATA

APPORTATE

l’art.3 del D.P.R. 28/8/1988 n. 395, che disciplina la concessione ai dipendenti
pubblici di permessi straordinari retribuiti per motivi di studio, nella misura massima
di n. 150 ore annue individuali;
il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del personale del Comparto Scuola,
stipulato il 29/11/2007, con particolare riferimento all’art.4, comma 4, lett. a);
il Contratto Integrativo Decentrato Regionale per la Lombardia, prot. 12152 del 15
novembre 2011, con il quale sono stati stabiliti i criteri per la fruizione dei permessi
per il diritto allo studio da parte del personale docente, educativo e A.T.A. in servizio
nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Regione Lombardia;
Il proprio provvedimento n. 17845 del 20/12/2012 relativo alla pubblicazione
dell’elenco provvisorio dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio –
anno 2013
la comunicazione dell’USR Lombardia – Ufficio VI – del 17 gennaio 2013 con la
quale viene comunicato che non sono state necessarie compensazioni a livello
regionale per i permessi di cui sopra;
la possibilità di accogliere le domande presentate dal personale che ha richiesto il
rinnovo dei permessi oltre la durata legale del corso, ma comunque entro il limite di
un ulteriore periodo di pari durata, a norma di quanto previsto dall’art. 7 comma 5
del CIR 15.11.2011;
All’elenco provvisorio le opportune modifiche derivanti dall’esame dei reclami
presentati e/o da accertamenti effettuati d’ufficio;
DECRETA

Ai sensi e per gli effetti delle norme citate in premessa, è approvato e pubblicato – in via definitiva all’Albo di questo U.S.T. e sul sito provinciale l'elenco allegato (che del presente decreto è parte
integrante) relativo al personale docente, educativo ed ATA, con contratto a tempo indeterminato o con
contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività
didattiche, ammesso e non a fruire di permessi retribuiti, di cui all’art.3 del D.P.R. n.395/88 nell’anno
2013.
I Dirigenti Scolastici provvederanno alla emanazione del provvedimento formale di concessione
dei permessi, a norma degli artt. 9 e 10 del Contratto Integrativo Decentrato Regionale stipulato il
15/11/2011, previa acquisizione dell'idonea certificazione attestante l’iscrizione ai corsi di studio,
dell’avvenuta frequenza alle lezioni e/o del sostenimento dei relativi esami.
I permessi saranno assegnati in proporzione all'orario prestato e alla durata del contratto.
Continuano ad essere provvisoriamente accantonate le domande del personale scolastico
interessato alla frequenza dei:
 corsi finalizzati al conseguimento di competenze linguistiche, con particolare riferimento alla lingua
inglese per il personale della scuola primaria con esclusione del personale di cui ai DD.MM. 61/08 e
73/09, 75/10, 74/11 e 74/12 i cui elenchi sono ancora in via di definizione.
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 Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno destinati al
personale docente di ruolo in esubero i cui elenchi sono ancora in via di definizione
Entro i termini di legge sono altresì ammessi i ricorsi al giudice ordinario fatta salva la possibilità
del tentativo di conciliazione.
IL DIRIGENTE
Giuseppe Petralia

- Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche Statali
di ogni ordine e grado della Provincia di Milano
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