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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 provvisorio supplenti temporanei ammessi.

Si trasmette in allegato il Decreto con il quale è stato pubblicato l’elenco provvisorio del personale
docente e ATA con contratto a tempo determinato per supplenza breve e saltuaria 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 nell’elenco allegato alla presente sono stati inseriti anche i nominativi del 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, non inclusi nel precedente Decreto prot. n. 405 del 22/01/2018.
Si trasmette altresì l’elenco del personale scolastico che ha chiesto il rinnovo dei permessi oltre la
durata legale del corso (personale fuori corso), le cui domande erano state in precedenza accantonate,
nonché del personale scolastico iscritto ai corsi universitari per il conseguimento dei 24 CFU; tale elenco
integra quello pubblicato con precedente decreto prot. n. 405 del 22/01/2018.

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.
Entro 5 giorni dalla pubblicazione del decreto allegato (entro il 17 febbraio 2018) il personale
interessato potrà presentare a questo Ufficio reclamo per la segnalazione di eventuali errori materiali,
via posta elettronica all’indirizzo: marina.pezzolla.mi@istruzione.it oppure usp.mb@istruzione.it
Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti.
Il dirigente
ClaudioFirmato
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