Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
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Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 450

del 18 gennaio 2012

NOTA INTEGRATIVA AL CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE SUL DIRITTO ALLO STUDIO
VISTO

il contratto integrativo regionale del 15 novembre 2011, prot. DRLO 12152 sui criteri per la
fruizione dei permessi per il diritto allo studio;

VISTE

le note del 20 dicembre 2011, prot. DGPER 10574 e DGPER 10575, relative all’attivazione di
corsi di formazione per la preparazione dei docenti al ruolo di direttori di cori studenteschi
(progetto “Millecori”);

VISTA

la nota del 20 dicembre 2011, prot. DGPER 10576, che dispone l’avvio del progetto
“InNovamusica” per l’attivazione di 40 corsi di formazione su pratiche didattiche musicali
innovative rivolti a docenti delle classi di concorso A032 e A077;

CONSIDERATO il precipuo interesse dell’Amministrazione a favorire la frequenza ai corsi, nell’ottica di
garantire la presenza di risorse professionali adeguatamente formate;
VERIFICATA

a seguito delle procedure previste dal CIR la sussistenza in ogni provincia di residue
disponibilità nel contingente di permessi per il diritto allo studio concedibile,
LE PARTI CONCORDANO

Ai fini della partecipazione ai corsi di formazione di cui ai progetti “Millecori” e “InNovamusica”, i docenti
coinvolti possono fruire dei permessi per il diritto allo studio di cui al contratto integrativo regionale del 15
novembre 2011.
Le istanze dei docenti interessati, da presentarsi entro 5 giorni dall’ammissione ai corsi stessi, verranno
valutate prima di procedere a quanto previsto dall’art. 11, c. 5, 6, 7 e 9 del CIR relativamente alla
presentazione delle domande da parte di personale con contratto a tempo determinato con supplenza breve
o saltuaria, nonché di personale iscritto ai Tirocini Formativi Attivi previsti dal D.M. 10 settembre 2010, n.
249.
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