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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 2019 – presentazione delle istanze da
parte del personale con supplenza breve e saltuaria.

Come è noto, l’art.11, comma 5 del Contratto Integrativo Regionale relativo ai permessi
straordinari per il diritto allo studio ex D.P.R. 395/88, del 30/10/09, prevede che il personale
con contratto a tempo determinato con supplenza breve e saltuaria possa presentare domanda
di fruizione dei permessi in oggetto con una tempistica differente rispetto a quella prevista per
il restante personale.
Pertanto, coloro che sono interessati alla fruizione di detti permessi dovranno presentare
la domanda , utilizzando i modelli allegati , tra il 10 e il 20 gennaio 2019 a questo
Ufficio, per il tramite esclusivo del Dirigente Scolastico della scuola di servizio, al
seguente indirizzo di posta elettronica: caterina.londino.va@istruzione.it
Si ritiene opportuno puntualizzare quanto segue:
-

-

requisito indispensabile per la presentazione delle istanze è aver ricoperto almeno un
incarico di supplenza breve o saltuaria nel periodo dal 1 settembre 2018 al 20 gennaio
2019;
la quantificazione del monte orario eventualmente spettante avverrà in considerazione
dei mesi di servizio già prestato, cui dovrà essere aggiunta la durata del contratto
eventualmente in essere all’atto della presentazione dell’istanza ;

Nella fase di cui all’art.11 comma 5, del CIR oltre ai titolari di supplenze brevi e saltuarie
saranno trattati:
•

I docenti in attesa di essere ammessi ai corsi per i quali possono esercitare il diritto allo
studio(es. corsi per il conseguimento del titolo di specializzazione su sostegno).
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•

I docenti in attesa dell’attivazione dei corsi per il conseguimento dei 24 CFU, necessari
per l’ammissione alle nuove procedure concorsuali.

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

Ringraziando per la consueta collaborazione si porgono distinti saluti.
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