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Prot.MIURA00USPMI R.U. n.2294

Milano, 24 febbraio 2015

IL DIRIGENTE
VISTO

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,
in particolare l’art. 11 comma 5, concernente la modalità di fruizione dei permessi per il diritto allo
studio da parte del personale con contratto a tempo determinato con supplenza breve o saltuaria
nel periodo dal 1° settembre al 20 gennaio;

VISTO
VISTO

VISTO

ESAMINATE

VISTE

Il decreto di questo Ufficio prot. n. 19983 del 22 dicembre 2014 con il quale è stato determinato il
contingente di permessi straordinari retribuiti riguardanti il diritto allo studio e concedibili nell’anno
2015;
le domande prodotte dal personale docente e ATA, in servizio nel corrente anno scolastico nelle
istituzioni di ogni ordine e grado della provincia di Milano ed accertato il possesso dei requisiti
prescritti;
Le note dell’USR per la Lombardia prot. n. 19095 del 13/11/2014 – n. 20781 del 9/12/2014
- n. 20801 del 9/12/2014 - n. 20957 del 12/12/2014 - n. 21235 del 19/12/2014

VISTE

le disposizioni integrative al Contratto Integrativo Regionale sui permessi per il diritto allo
studio 2012 – 2015 prot. 19473 del 21/11/2014

CONSIDERATO

che il numero degli aventi diritto risulta inferiore al contingente determinato per la provincia di
Milano, ai sensi della normativa richiamata;

DECRETA
E’ pubblicato sul sito web di questo U.S.T. l’elenco provvisorio allegato, facente parte integrante del presente
decreto, del personale docente, educativo e A.T.A., in servizio nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della
Provincia di Milano, con contratto di lavoro a tempo determinato con supplenza breve o saltuaria nel periodo dal 1
settembre 2014 al 20 gennaio 2015 o con contratto fino al 30 giugno o al 31 agosto 2015 stipulato dopo il 10/12/2014,
ammesso e non a fruire nell’anno solare 2015 dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio, previsti
dall’art. 3 del D.P.R. n. 395/88.
Il personale avente titolo ad usufruire dei permessi per il diritto allo studio nell’anno solare 2015 incluso nel
predetto elenco dovrà attenersi alle modalità indicate agli artt. 9,10 e 11 del C.I.R. 2011. I Dirigenti Scolastici
provvederanno alla concessione formale dei permessi ai sensi dell’art. 9 del citato CIR curando altresì tutti gli
adempimenti previsti ai successivi artt. 10 e 11.
Il personale beneficiario dei permessi dovrà provvedere a comunicare al Dirigente Scolastico il piano annuale
di fruizione dei permessi in funzione del calendario degli impegni previsti, al fine di consentire una efficace
organizzazione dell’istituzione scolastica.
I permessi sono assegnati in proporzione all’orario prestato e alla durata del contratto.
Questo Ufficio si riserva di apportare eventuali rettifiche per errori materiali dopo l'esame dei reclami proposti
dagli interessati, da presentarsi a questo Ufficio, esclusivamente per via telematica, entro 5 giorni dalla data di
pubblicazione del presente provvedimento. Entro i termini di legge sono altresì ammessi i ricorsi al giudice ordinario
fatta salva la possibilità del tentativo di conciliazione.
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IL DIRIGENTE
Marco Bussetti

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

LP/Sal
Referente
Dott.ssa Laura Pezzolla
Per informazioni, richieste chiarimenti, segnalazioni, ricorsi:
https://docs.google.com/forms/d/1a7KtyYeRGLe6ueqr2XheRvYPMLg8Y6uQlLyCWDGS4dA/viewform?usp=send_form
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