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Ai Dirigenti Scolastici di tutte le scuole statali
di ogni ordine e grado della provincia di Monza e Brianza

Oggetto: Permessi per il diritto allo studio al personale del Comparto Scuola – Anno 2018.
Elenco definitivo degli ammessi.

Si trasmette in allegato il Decreto con il quale è stato pubblicato l’elenco definitivo del personale
docente e ATA in servizio presso le istituzioni scolastiche statali della provincia di Monza e Brianza,
ammesso a fruire dei permessi retribuiti per il diritto allo studio per l’ anno 2018, ai sensi dell’art. 3
del D.P.R. n. 395/88; l’elenco riporta anche i nominativi del personale escluso, per le motivazioni
indicate nel prospetto.
Si precisa che l’elenco allegato alla presente riguarda esclusivamente il Personale docente e A.T.A.
con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato fino al 30/06/2018 e fino al
31/08/2018.

Si richiama la particolare attenzione dei dirigenti scolastici sugli adempimenti di competenza dei
medesimi, in relazione alla effettiva concessione dei permessi, come specificato nel decreto allegato.
A norma di quanto previsto dall’art. 7, comma 5 del C.I.R./2011, le domande del personale scolastico
che chiede il rinnovo dei permessi oltre la durata legale del corso (personale fuori corso), ma comunque
entro il limite di un ulteriore periodo di pari durata, sono provvisoriamente accantonate. Prima di
concedere il diritto alla fruizione dei permessi alla suddetta tipologia di personale, sarà necessario
procedere a tutte le operazioni di compensazione provinciale ed interprovinciale per qualsiasi tipologia
di corso e di personale.
Nell’elenco allegato non figurano i nominativi del personale scolastico con contratto a tempo
determinato per supplenze brevi e saltuarie, le cui domande saranno prese in considerazione
successivamente; pertanto, gli elenchi del suddetto personale saranno pubblicati in un secondo
momento.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a questo U.S.T., contattando la
(tel. n. 039.9718235), oppure la Sig.a Rossella Mele (tel. n. 039.9718255).

Sig.a Marina Pezzolla

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti.

Allegati:

•
•

Decreto elenco definitivo ;
Elenco definitivo – anno 2018.

Il digitalmente
dirigente
Firmato
da
Claudio
Merletti
MERLETTI CLAUDIO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA/80185250588

Funzionario Responsabile:
Marina Pezzolla - Tel. 039. 9718235
Email: marina.pezzolla.mi@istruzione.it
Per informazioni:
Rossella Mele – tel. 039.9718255
E-mail: rossella.mele.590@istruzione.it

PEC uspmb@postacert.istruzione.it; e-mail: usp.mb@istruzione.it – Tel. 039.9718201
C.F. 94619530150 – Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
Sito Internet: www.istruzione.lombardia.gov.it/monza

