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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il DPR 23 agosto 1988 n. 395, con particolare riferimento all’art. 3 - Diritto allo 

studio – che prevede la concessione ai dipendenti pubblici di permessi straordinari 

retribuiti; 

 

VISTO il CCNL del personale del Comparto Scuola, sottoscritto in data 29 novembre 

2007,con  particolare riferimento all’art. 4, comma 4, lettera a), che prevede, con 

cadenza quadriennale, la contrattazione collettiva integrativa a livello regionale sui 

“criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio”;  

 

VISTO il CCNL del personale del Comparto Scuola, sottoscritto in data 19 aprile 2018, 

con particolare    riferimento all’art. 1, comma 10, secondo il quale, per quanto non 

espressamente previsto dal citato CCNL, continuano a trovare applicazione le 

disposizioni contrattuali dei precedenti CCNL, in quanto compatibili con le 

suddette disposizioni e con le norme legislative, nei limiti del D.Lgs. n. 165/2001;  

 

VISTA l’ipotesi di Contratto Integrativo Regionale per la Lombardia - Direzione Generale 

- prot. n. 24831 del 13 novembre 2919, che stabilisce i criteri per la fruizione dei 

permessi straordinari retribuiti per  il diritto allo studio da parte del personale 

docente, educativo ed avente validità quadriennale (2020-2023); 

 

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. N. 13015 del 17 dicembre 2019, con il quale sono 

stati  pubblicati gli   elenchi provvisori con i nominativi del personale ammesso a 

fruire dei permessi retribuiti per il diritto allo studio per l’anno 2020; 

 

VISTE le segnalazioni presentate dagli interessati; 

 

VERIFICATA     la necessità di compensazione a livello regionale da parte dell’ USR Lombardia 

come previsto dall’ art.5 c.6 del C.I.R. per la fruizione dei permessi studio;  

 

DECRETA 

 

Art. 1 

La pubblicazione, in data odierna, degli elenchi definitivi con i nominativi del personale ammesso a 

fruire dei permessi retribuiti per il diritto allo studio per l’anno 2020, richiesti per la frequenza dei 

corsi previsti dall’articolo 7, comma 1, del CIR. I predetti elenchi costituiscono parte integrante del 

presente provvedimento. 
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Art. 2 

I dirigenti scolastici provvederanno alla notifica del presente provvedimento al personale interessato 

nonché alla successiva formale concessione dei permessi ai sensi dell’art. 9 del CIR, curando altresì 

agli adempimenti previsti dai successivi art. 10 e 11. 

Art. 3 

La concessione dei permessi è subordinata all’accertamento, da parte dei dirigenti medesimi, 

dell’effettiva attivazione dei corsi dichiarati dagli interessati. 

Art. 4 

Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti, entro i termini di legge, i rimedi previsti 

dall’art.8, comma 2, dell’ipotesi di  C.I.R. del 13 novembre 2019. 

 

                                                                                                            

                                                                                                     Il Dirigente 

                                                                                                  Giuseppe Bonelli 
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