
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio XII – Como
Ai dirigenti 
delle istituzioni scolastiche statali della 
provincia                       LORO SEDI

 

Oggetto:    Permessi diritto allo studio comparto scuola – Presentazione domande.

Con la presente si prega di portare a conoscenza di tutti gli interessati che in data 15 
novembre 2013 scadrà il termine per la presentazione delle domande per usufruire dei 
permessi per il diritto allo studio da parte del personale di cui all’oggetto.

Si rammenta che, secondo quanto previsto all’art. 6 del CIR del 15/11/2011,  possono 
presentare domanda a questo Ufficio territoriale, esclusivamente per il tramite del 
Dirigente scolastico della scuola di servizio, le seguenti categorie di personale in servizio 
nella nostra provincia:

- personale con contratto a tempo indeterminato;

- personale con contratto a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico;

- personale con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.

Si ricorda che il personale assunto dopo il 15/11/2013 con contratto a tempo determinato fino 
al 30/06/2014 o fino al 31/08/2014 potrà produrre domanda entro il quinto giorno dalla 
nomina e comunque entro e non oltre il 10 dicembre del corrente anno.

Il personale con contratto a tempo determinato con supplenze brevi e saltuarie, secondo 
quanto previsto dall’art. 11, cc. 4 e 5 del CIR del 30/10/2009, potrà presentare istanza di 
fruizione dei permessi tra il 10 e il 20 gennaio 2014.

Le tipologie dei corsi che possono dare adito alla fruizione dei permessi sono quelle individuate 
all’art. 4, comma 4, del CIR 15/11/2011. Naturalmente gli aspiranti dovranno risultare iscritti a 
detti corsi all’atto della presentazione dell’istanza.

Si fa presente che per alcune tipologie di corsi (es. corsi di riconversione per il sostegno  dei 
docenti in esubero e P.a.s.) sarà modificato il termine di presentazione delle domande in sede 
di contrattazione regionale e successivamente comunicato. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione.
   per Il dirigente

Claudio Merletti
 f.to Il funzionario amministrativo

Marina Peruzzotti
CM/mp

Responsabile del procedimento
Marina Peruzzotti
tel. 031/237230
Email:  marina.peruzzotti.co@istruzione.it
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