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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XIV - Varese
Via Copelli 6 – 21100 Varese - Codice Ipa: m_pi
IL DIRIGENTE

VISTO il D.P.R. n. 395/88, con particolare riferimento all’art. 3 - Diritto allo studio - che prevede la
concessione ai dipendenti pubblici di permessi straordinari retribuiti nella misura massima di n.
150 ore individuali fruibili nell’ anno solare;
VISTO il C.C.N.L. del personale del Comparto Scuola, sottoscritto in data 29 novembre 2007, con
particolare riferimento all'art. 4, comma 4, lettera a), che prevede la contrattazione integrativa
a livello regionale sui “criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio”;
VISTO il Contratto Integrativo Regionale per la Lombardia - Direzione Generale - prot. n. 12152 del 15
novembre 2011, che stabilisce i criteri per la fruizione dei permessi straordinari retribuiti per il
diritto allo studio - Anno 2015 - da parte del personale docente, educativo e A.T.A. avente
validità quadriennale (2012-2015);
VISTE le note dell’USR per la Lombardia prot. MIUR AOODRLO R.U. n. 807 del 20.1.2015 e successive
modifiche;
VISTA la nota dell’USR prot. n. MIUR AOODRLO R.U 15181 del 16.10.2015 relativa al diritto allo studio
per la frequenza dei corsi di TFA sostegno:
VISTE le disposizioni integrative al contratto regionale sui permessi per il diritto allo studio 2012-2015
del 21.11.2015;
VISTO il proprio provvedimento n. 10182 del 02 novembre 2015 relativo alla pubblicazione degli elenchi
provvisori dei permessi straordinari per il diritto allo studio anno 2015 per la frequenza dei
T.F.A sostegno personale docente;
APPORTATE agli elenchi provvisori le opportune rettifiche derivanti dall’esame dei reclami presentati;
DISPONE

1- sono pubblicati sul sito e all’albo di questo UST gli elenchi definitivi del personale della scuola
avente titolo alla fruizione dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio anno 2015
limitatamente al personale Docente per la frequenza dei T.F.A. sostegno;
2- gli elenchi sono parte integrante del presente provvedimento;
3– per la fruizione dei permessi a richiesta degli interessati può essere articolata come indicato
dall’art. 9 del C.I.R./2009. Gli stessi dovranno provvedere a comunicare al proprio Dirigente
Scolastico il piano di fruizione dei permessi in funzione del calendario degli impegni previsti, al fine
di consentire una efficace organizzazione dell’istituzione scolastica;
4- i Dirigenti Scolastici sono tenuti alla verifica dell’avvenuta formalizzazione delle iscrizioni alle
Università da parte del personale per la frequenza dei T.F.A. sostegno;
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5- i Dirigenti Scolastici, con cortese urgenza, notificheranno agli interessati il presente
provvedimento
Avverso il presente atto sono ammessi i ricorsi giurisdizionali e amministrativi previsti dal vigente
ordinamento
f.to Il Dirigente
Claudio Merletti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93

Referente: Dr.ssa Anna Teresa Laprica
Tel.0332-257166
Email:annateresa.laprica.va@istruzione.it

All’albo - Al sito web – Sede
Ai dirigenti delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado della provincia di Va - Loro sedi
e per conoscenza:
Ai sindacati provinciali delle scuole di ogni ordine e grado - Loro sedi

Allegati
- Elenco definitivo personale per frequenza T.F.A. sostegno –inclusi-esclusi
- Per informazioni:
Anna Teresa Laprica tel.0332 257166;
email: annateresa.laprica.va@istruzione.it
Lucia Dianese tel. 0332 257167;
email: lucia.dianese.va@istruzione.it

Pec: uspva@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.va@istruzione.it Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
Tel. 0332257111– C.F.:80010960120
Sito internet: www.istruzione.lombardia.gov.it/varese

