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     Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Statali di ogni ordine e grado  
    della provincia di Como 
     
    Al sito web     

  
   e, p.c.  Alle Organizzazioni Sindacali Comparto Scuola   
 
 
 
Oggetto: Permessi per il diritto allo studio personale comparto scuola – DPR 395/88 
    CIR 2016 - Modalità di presentazione delle domande per l’anno 2019  
 
 

    Si comunica che il 15 novembre 2018 scade il termine di presentazione delle domande 

per usufruire per l’anno 2019 dei permessi per il diritto allo studio ex DPR 395/88 da parte 

del personale scolastico interessato. 

    Si precisano di seguito le modalità di presentazione delle domande, con preghiera di 

dare alla presente la più ampia diffusione tra tutto il personale docente ed ATA, anche 

mediante affissione all’albo delle rispettive istituzioni scolastiche.  

Personale ammesso ad usufruire dei permessi per il diritto allo studio  

    Ai sensi del Contratto Integrativo Regionale sui criteri per la fruizione del diritto allo 

studio per il personale della scuola (quadriennio 2016-2019) del 01/07/2016 possono 

usufruire dei permessi  straordinari retribuiti le seguenti tipologie di personale docente, 

educativo ed ATA: 

• personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato;  

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

(31/8/2019);  

• personale con contratto a tempo determinato fino al termine dell’attività didattica 

(30/6/2019);  
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    Il personale con contratto a tempo determinato con supplenza breve o saltuaria, 

secondo quanto previsto dall’art. 11, c. 4 CIR 01/07/2016, potrà presentare istanza di 

fruizione dei permessi tra il 10 e il 20 gennaio 2019; la quantificazione del monte orario 

spettante terrà conto dei servizi prestati dall’inizio dell’anno scolastico e del periodo definito 

dal contratto in essere all’atto della presentazione della domanda. 

    Le tipologie dei corsi che possono dare diritto alla fruizione dei permessi sono quelle 

individuate all’art.7, comma 1, del CIR del 01/07/2016.  

    Si rammenta che gli aspiranti devono essere iscritti a detti corsi all’atto della 

presentazione della domanda e che la certificazione relativa alla frequenza dei corsi (e al 

sostenimento dell'esame, secondo quanto previsto all’art. 10) va presentata al Dirigente 

Scolastico della sede di servizio subito dopo la fruizione del permesso e comunque entro 30 

giorni. 

   I permessi per il diritto allo studio saranno graduati secondo l’ordine di priorità previsto 

dall’art. 7 c.1 del CIR del 01/07/2016.  

Modalità di presentazione della domanda 

    Il personale docente ed A.T.A., in servizio presso le istituzioni scolastiche statali della 

provincia di Como, che intende avvalersi del diritto ad usufruire dei permessi retribuiti per 

motivi di studio per l’anno 2019 (dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019), deve 

presentare istanza, utilizzando esclusivamente il modello allegato, a questo Ufficio 

Scolastico Territoriale, per il tramite della scuola di servizio, entro il 15 novembre 2018. 

Si rammenta che il personale assunto dopo il 15 novembre 2018 con contratto a tempo 

determinato fino al 30/06/2019 o fino al 31/08/2019 potrà produrre domanda entro il 

quinto giorno dalla nomina e comunque entro il 10 dicembre del corrente anno.  

Si sottolinea in particolare la necessità che i Dirigenti scolastici appongano formale “visto” 

in calce alle domande prodotte dal personale dipendente ed assunte al protocollo delle 

scuole entro il termine perentorio del 15 novembre 2018, ad attestazione di quanto 
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dichiarato dall’interessato in ordine alla posizione giuridica (natura e durata del contrat to 

individuale di lavoro), all’orario di servizio prestato.  

    Le istanze saranno acquisite e successivamente trasmesse da parte delle segreterie delle 

Istituzioni Scolastiche a questo Ufficio entro il 20 novembre 2018 al seguente indirizzo 

di posta elettronica certificata: uspco@postacert.istruzione.it 

   Questo Ufficio provvederà alla compilazione degli elenchi del personale scolastico avente 

titolo ad usufruire nell’anno 2019 dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, che 

saranno pubblicati e diffusi tramite il sito internet di questo UST. 

    I Dirigenti scolastici, sulla base dei suddetti elenchi e secondo le disposizioni contenute 

nel citato C.I.R., provvederanno alla concessione dei permessi attraverso formali  

provvedimenti  e all’acquisizione della documentazione richiesta entro i termini stabiliti.  

    Per quanto non espressamente indicato, si rimanda alle disposizioni contenute nel 

Contratto integrativo regionale del 01/07/2016. 

 

Cordiali saluti. 

           

        

 

 

     Il  Dirigente 

  Roberto Proietto 

         documento firmato digitalmente 

 

Allegati:  

 CIR 01/07/2016 

 Modello di domanda  
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