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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

Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado
di Varese e provincia
LORO SEDI

Oggetto:

Permessi per il diritto allo studio per l’anno 2016 – presentazione delle istanze da parte
del personale con supplenza breve e saltuaria.

In adempimento all’art. 11, comma 5, del Contratto Integrativo Regionale del 15/11/2011
relativo ai permessi straordinari per il diritto allo studio per il personale con contratto a tempo
determinato con supplenza breve e saltuaria si comunica quanto segue:
Per fruire del permesso per il diritto allo studio, detto personale dovrà presentare la domanda ,
utilizzando i modelli allegati , tra il 10 e il 20 gennaio 2016 all’Ufficio Scolastico Territoriale
competente, per il tramite esclusivo del Dirigente Scolastico della scuola di servizio;
Coloro che non si trovassero in servizio all’atto della presentazione della domanda, inoltreranno
l’istanza direttamente all’Ufficio scrivente.
La quantificazione del monte orario spettante avverrà in considerazione dei servizi prestati
dall’inizio dell’anno in corso e del periodo definito dal contratto in essere all’atto della
presentazione della domanda.
Le tipologie dei corsi che possono dare adito alla fruizione dei permessi sono quelle individuate
all’art.7, comma 1, del Contratto Integrativo Regionale.
Si precisa che gli aspiranti devono essere iscritti a detti corsi all’atto della presentazione della
domanda pertanto, devono indicare la data di iscrizione al corso frequentato e la durata legale dello
stesso.
Le Istituzioni Scolastiche provvederanno ad inviare le domande entro il 27 gennaio 2016 ai
seguenti indirizzi mail:
annateresa.laprica.va@istruzione.it
lucia.dianese.va@istruzione.it

Le SS.LL. sono pregate di pubblicizzare al massimo fra il personale interessato il contenuto della
presente nota.

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

Ringraziando per la consueta collaborazione si porgono distinti saluti.

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

dl

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
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