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

Ufficio VI – Personale della scuola 

Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 15048               del 6 dicembre 2012                          

Oggetto:  Integrazione al C.I.R. sottoscritto il 15 novembre 2011 e relativo alla 

fruizione dei permessi per diritto allo studio per il quadriennio 

2012/2015. 

Il giorno 26 novembre 2012, presso la sede dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, 

ha avuto luogo l’incontro tra la delegazione di parte pubblica e quella di parte sindacale per 

procedere all’integrazione del C.I.R. regionale, siglato in data 15 novembre 2011, relativo ai 

criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio ai sensi dell’articolo 4 comma 4 

lettera a) CCNL del comparto scuola 29 novembre 2007. 

         LE PARTI 

VISTO il contratto integrativo regionale relativo ai criteri per la fruizione dei permessi per il 

diritto allo studio attualmente vigente; 

ESAMINATA la necessità di ampliare la platea dei destinatari dei permessi per l’anno 2013 nei 

confronti delle seguenti categorie: 

1. Docenti a tempo determinato che frequenteranno i corsi di tirocinio formativo attivo 

presso le Università della Lombardia, per il conseguimento dell’abilitazione 

all’insegnamento ai sensi del regolamento 10 settembre 2010 n. 249. 

2. Docenti che saranno impegnati nei corsi per il conseguimento della specializzazione per 

le attività di sostegno destinati al personale in esubero per l’a.s. 2012/2013 istituiti con 

decreto direttoriale n. 7 del 16 aprile 2012. 

CONSIDERATO che alcuni candidati sono beneficiari di contratto a tempo determinato e sono 

quindi nella condizione di poter usufruire dei permessi previsti dal contratto integrativo 

regionale per l’anno 2013 ai fini delle frequenza delle attività formative 

    STIPULANO LA SEGUENTE INTEGRAZIONE 

Art. 1 - I destinatari dei permessi per l’anno 2013 in servizio con contratto a tempo 

determinato annuale e fino al termine delle attività didattiche iscritti ai corsi di Tirocinio 

Formativo Attivo previsti dal D.M.249 del 10 settembre 2010 ed istituiti presso le Università 

della Lombardia ai sensi del D.M. n 31 del 4 marzo 2012 potranno presentare richiesta per la 

fruizione dei permessi per il diritto allo studio ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 395/88, entro 10 

giorni dall’iscrizione presso le singole Università. 
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Per i candidati già iscritti ai corsi presso l’Università degli Studi di Milano il termine di 10 giorni 

decorre dal 15 dicembre 2012. 

Art. 2 - I docenti che frequenteranno i corsi di specializzazione per le attività di sostegno di cui 

al decreto direttoriale del 16 aprile 2012, n. 7 potranno presentare richiesta per la fruizione dei 

permessi di cui sopra entro 10 giorni dall’inizio dei corsi suddetti. 

Art. 3 - Le richieste presentate dai docenti di cui agli articoli 1 e 2 agli uffici territoriamentei 

competenti saranno prese in considerazione nei limiti dei contingenti provinciali autorizzati 

subordinatamente alle richieste presentate dal restante personale saranno prese in 

considerazione entro il termine del 15 novembre. 

Art. 4 - I beneficiari dei contratti a tempo determinato avranno diritto ad usufruire di permessi 

per un numero di ore proporzionale alla prestazione lavorativa con arrotondamento all’unità 

oraria superiore così come previsto dall’art 4 del C.I.R. 2011 e con le stesse modalità previste 

dall’articolo 4 del C.I.R. 2011. 

 

 

 

 

Per l’Ufficio Scolastico Regionale   Per le OO.SS 

Il dirigente Ufficio VI Luca Volontè   

 


