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Circolare n. 60
Milano, 24/10/2013                                                                                  

AL PERSONALE DOCENTE - ATA

Oggetto: Permessi per il diritto allo studio – art.3 DPR 395/88 – Modalità di presentazione domande 
per l’anno 2014

Si comunica che in data 15.11.2013 scade il termine di presentazione delle domande per usufruire dei 
permessi per il diritto allo studio da parte del personale del comparto scuola.
Ai  sensi  del  Contratto  Integrativo  Regionale  del  15/11/2011possono  presentare  domanda  all’Ufficio 
Territoriale competente per territorio, esclusivamente per il tramite del Dirigente Scolastico della scuola di 
servizio, le seguenti categorie di personale:

· personale con incarico 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.

Il personale con contratto a tempo determinato con supplenze brevi e saltuarie, secondo quanto previsto 
dall’art.11,  comma  5,  del  Contratto  Integrativo  Regionale  del  15/11/2011,  potrà  presentare  istanza  di 
fruizione dei permessi tra il 10 e il 20 gennaio 2014. 

Pertanto, il personale appartenente alle tipologie di cui sopra, che intende avvalersi del diritto ad usufruire 
dei  permessi  retribuiti  per  motivi  di  studio  per  l’anno  2014,  deve  presentare  richiesta  sull’apposita 
modulistica (moduli allegati alla presente mail) tassativamente entro il 14.11.2013, al fine di consentire alla  
Scuola  la  trasmissione  all’Ufficio  Scolastico  Provinciale  di  Milano entro  la  scadenza perentoria  del  15 
novembre 2013.

Si Allega:
� nota prot. MIUR AOOUSPMI R.U. 14043 del 22 ottobre 2013 dell’Ufficio Scolastico per la Lombardia
      http://www.istruzione.lombardia.gov.it/milano/protmi14043_13/
� Modulo per la presentazione della domanda  

                     

                      
                      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr Alessandro Gullo
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