Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XX – Sondrio – Area C

Prot. n. MIUR AOO USPSO R.U. 7734 in data 29 ottobre 2013

Ai dirigenti delle scuole e degli Istituti
di ogni ordine e grado della provincia
LORO SEDI

OGGETTO: - Permessi per il diritto allo studio relativi all’anno 2014.

Per opportuna conoscenza e norma delle SS. LL. e per la massima diffusione tra il
personale interessato, si richiama l’attenzione su quanto previsto dalla nota prot. n. 12225 in data 17
novembre 2011 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ufficio VI - Personale della scuola alla quale è allegato il Contratto integrativo regionale sui criteri per la fruizione dei permessi per il
diritto allo studio (nota prot. n. 12152 in data 15 novembre 2011).
Come previsto dal nuovo C.I.R., la scadenza per la presentazione delle domande è fissata
al 15 novembre 2013.
Il personale con contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell’anno
scolastico (31 agosto 2014) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2014) eventualmente
assunto dopo il 15 novembre 2013 potrà produrre domanda entro il 5° giorno della nomina e comunque
non oltre il 10 dicembre 2013.
Il personale con contratto di lavoro a tempo determinato, con supplenze brevi e saltuarie,
secondo quanto previsto dall’art. 11 - comma 5° - del CIR del 15/11/2011, potrà presentare istanza di
fruizione dei permessi tra il 10 ed il 20 gennaio 2014.
Questo Ufficio provvederà alla compilazione degli elenchi del personale avente diritto ad
usufruire nell’anno 2014 dei permessi retribuiti per il diritto allo studio; tali elenchi saranno pubblicati e
diffusi
entro
il
15
dicembre
2013
anche
tramite
il
sito
internet
all’indirizzo:
www.istruzione.lombardia.gov.it/sondrio
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