Prot. n. MIUR AOO USPSO R.U. 7338 in data 29 dicembre 2015
IL DIRIGENTE
VISTO il D.P.R. 23 agosto 1988 n. 395, con particolare riferimento all’art. 3;
VISTO il C.C.N.L. del personale del Comparto Scuola, sottoscritto in data 29 novembre 2007, con
particolare riferimento agli artt. 4 - 146;
VISTO il C.I.R. per la Lombardia - Direzione Generale - prot. n. 12152 in data 15 novembre 2011,
che stabilisce i criteri per la fruizione dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo
studio da parte del personale docente, educativo e A.T.A. ed avente validità’ quadriennale
(2012 - 2015);
VISTA la nota dell’USR Lombardia - Ufficio VII - Segreteria - in data 20 ottobre 2015 avente per
oggetto:- Comunicazioni in merito a CIR – permessi per il diritto allo studio - che precisa,
data la scadenza del CIR succitato, di operare, al momento, nelle more del contratto
previgente;
VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 5995 in data 21 ottobre 2015 con il quale è stato
determinato il contingente di permessi straordinari retribuiti relativi al diritto allo studio e
concedibili nell’anno 2016;
VISTE le domande presentate dagli interessati;
INFORMATE le OO. SS. del comparto “scuola”;
DECRETA:
1. è pubblicato in data odierna sul sito web di questo Ufficio l’elenco provvisorio relativo ai
permessi retribuiti per il diritto allo studio per l’anno 2016 spettanti al personale con CLTI e
CLTD fino al 31/8/2016 e 30/6/2016;
2. l’elenco è parte integrante del presente provvedimento;
3. i dirigenti scolastici provvederanno alla notifica del presente provvedimento al personale
interessato ed alla successiva concessione formale dei permessi ai sensi dell’art. 9 del CIR
curando, altresì, gli adempimenti previsti dai successivi artt. 10 e 11 del suddetto CIR.
TM/tm
Il dirigente
Nicola Montrone
Allegati : elenco provvisorio

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado della provincia di Sondrio
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Mario Tanzarella tel. 0342541219
Email onofriomario.tanzarella.so@istruzione.it

USR Lombardia – Ufficio XX – Ambito territoriale di Sondrio - Via Donegani, 5 - 23100 Sondrio
+39 0342 54 11 11 – Email usp.so@istruzione.it

