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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano 

   Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi 
Ufficio  Personale della Scuola 
 
 
 
 

                                                                                 - Ai Dirigenti Scolastici 
  di tutte le Scuole Statali 
  di ogni ordine e grado 
  di Milano e Provincia 
 
- All’albo 
 
- p.c. Alle Organizzazioni Sindacali    
Comparto Scuola – Loro Sedi                                                                                                                           

 

Oggetto:  Permessi per il diritto allo studio  – Docenti frequentanti i corsi per il conseguimento 
della specializzazione per le attività di sostegno A.A. 2016/17.   

 

In applicazione della nota dell’USR per la Lombardia  prot. AOODRLO n. 20995 del 27/09/2017, che 
si allega alla presente, in attesa della procedura del diritto allo studio relativa all’anno 2018, si ritiene 
opportuno impartire indicazioni in merito alla giusta applicazione della suddetta nota: 

 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 (2016-2019) del 05/05/2016 possono usufruire dei permessi le seguenti 
tipologie di personale docente:  

 Personale docente con incarico a tempo indeterminato;  

 Personale docente con contratto a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico 
(31/8/2018);  

 Personale docente con contratto a tempo determinato fino al termine dell’attività didattica 
(30/6/2018). 

 

Ore da attribuire, limitatamente al periodo settembre – dicembre 2017:  

37 ore pro capite o in proporzione in caso di posto a orario ridotto. 
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Verificati i requisiti, le SS.LL. procederanno alla concessione dei permessi per il diritto allo studio 
ai docenti che, tramite specifica dichiarazione personale, dimostrano di essere effettivamente 
iscritti ai corsi della specializzazione per le attività di sostegno per l’anno accademico 2016/17.  

Si ringrazia per la collaborazione. 

  

il dirigente 
         Marco Bussetti 

 

Allegati 
Nota DRLO 20995 del 27/09/2017 
 
MB/CP/as/al 
 
Referente 
Carmela Pace 
Email: carmela.pace.mi@istruzione.it 
 
 

Per informazioni 

Anna Leronni 
Tel. 02.92891.566 
Email: anna.leronni.mi@istruzione.it 
 
Anna Stroscio 
Tel. 02.92891.569 
Email: anna.stroscio.mi@istruzione.it 
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