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Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Statali di ogni ordine e grado
della provinciadi Como

Al sito web

e, p.c. Alle Organizazioni Sindacali Compafto Scuola

Oggetto: Permessi per il diritto allo studio personale comparto scuola - DPR 395/88
CIR 2016 - Modalità di presentazione delle domande per l'anno 2019

Si comunica che il 15 novembre 2O18 scade il termine di presentazione delle domande

per usufruire per l'anno 2O19 dei permessi per il diritto allo studio ex DPR 395/88 da parte

del personale scolastico interessato.

Si precisano di seguito le modalità di presentazione delle domande, con preghiera di

dare alla presente la più ampia diffusione tra tutto il personale docente ed ATA, anche

mediante affissione all'albo delle rispettive istituzioni scolastiche.

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 (quadriennio 2016-2019) del 0U0712016 possono

usufruire dei permessi straordinari retribuiti le seguenti tipologie di personale docente,

educativo ed ATA:

. personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

. personale con contratto a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico

(3U8l20te);

. personale con contratto a tempo determinato fino al termine dell'attività didattica

(3ol6lzors);
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Il personale con contratto a tempo determinato con supplenza breve o saltuaria,

secondo quanto previsto dall'art. 11, c. 4 CIR 0l/0712016, potrà presentare istanza di

fruizione dei permessi tra il 10 e il 20 gennaio 2019; la quantificazione del monte orario

spettante terrà conto dei servizi prestati dall'inizio dell'anno scolastico e del periodo definito

dal contratto in essere all'atto della presentazione della domanda.

Le tipologie dei corsi che possono dare diritto alla fruizione dei permessi sono quelle

individuate all'art.7 , comma 1, del CIR del 01107120L6.

Si rammenta che gli aspiranti devono essere iscritti a detti corsi all'atto della

presentazione della domanda e che Ia certificazione relativa alla frequenza dei corsi (e al

sostenimento dell'esame, secondo quanto previsto allhrt. 10) va presentata al Dirigente

Scolastico della sede di servizio subito dopo la fruizione del permesso e comunque entro 30

giorni.

I permessi per il diritto allo studio saranno graduati secondo lbrdine di priorità previsto

dall'art. 7 c.1 del CIR del 0t107120L6.

Modalità di presentazione della domanda

Il personale docente ed A.T.A., in servizio presso le istituzioni scolastiche statali della

provincia di Como, che intende awalersi del diritto ad usufruire dei permessi retribuiti per

motivi di studio per lhnno 2019 (dal I gennaio 2019 al 31 dicembre 2019), deve

presentare istanza, utilizzando esclusivamente il modello allegato, a questo Ufficio

Scolastico Territoriale, per il tramite della scuola di servizio, entro il 15 novembre 2018.

Si rammenta che il personale assunto dopo il 15 novembre 2018 con contratto a tempo

determinato fìno al 30/06/2019 o fino al 31108/2019 potrà produrre domanda entro il

quinto giorno dalla nomina e comunque entro il 10 dicembre del corrente anno.

Si sottolinea in particolare la necessità che i Dirigenti scolastici appongano formale "visto"

in calce alle domande prodotte dal personale dipendente ed assunte al protocollo delle

scuole entro il termine perentorio del 15 novembre 2018, ad attestazione di quanto
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dichiarato dall'interessato in ordine alla posizione giuridica (natura e durata del contratto

individuale di lavoro), all'orario di servizio prestato.

Le istanze saranno acquisite e successivamente trasmesse da parte delle segreterie delle

Istituzioni Scolastiche a questo Ufficio entro il 20 novembre 2018 al seguente indirizzo

di posta elettronica certificata: uspco@Dostacert. istruzione. it

Questo Uffìcio prowederà alla compilazione degli elenchi del personale scolastico avente

titolo ad usufruire nell'anno 2019 dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, che

saranno pubblicati e diffusi tramite il sito internet di questo UST.

I Dirigenti scolastici, sulla base dei suddetti elenchi e secondo le disposizioni contenute

nel citato C.I.R., prowederanno alla concessione dei permessi attraverso formali

prowedimenti e all'acquisizione della documentazione richiesta entro itermini stabillti.

Per quanto non espressamente indicato, si rimanda alle disposizioni contenute nel

Contratto integrativo regionale del 0U 07 I 2016.

Cordiali saluti.

Il Dirigentc

Roberto Proietto

documento fi rmato d igi talme nte

Allcgati

. CIR 0l/07/2016
o Modello di domanda
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DOMANDA PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
(,I50 ORE) PER L'ANNO 2019.

AWERTENZA
La compilazione del presente modulo di domanda awiene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28
dicembre 2000, n.445, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa".
ln particolare:
- I dati riportati dal richiedente assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensì

dell'articolo 46; vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all'articolo 76 che prevedono @E§gggglzg-di
carattere amministrativo e oenale per il richiedente che rilasci dichiarazioni non
corrispondenti averità.
- Ai sensi dell'articolo 39 la sottoscrizione del modulo di domanda non è soggetta adautenticazione.
- I competenti uffici dell'amministrazione scolastica dispongono gli adeguati controlli sulle dichiarazioni rese dal
richiedente secondo quanto previsto dagli afticoli 71 e72.
- ldatirichièstinelmodulodidomandasonoacouisitiaisensidell'art-l6inouantostrettamente
funzionali all'esoletamento della presente orocedura.

ALL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBAROIA
UFFICIOV -ATCOMO

vamente per il tramite della scuola di servizio)

ll/Lasottoscritto/a

Oa comoilare a cura dell'istituzione scolastica

EStremidiacquisizionedelladomandaProt.n.-del

nato/aa (Prov._)il_ codice

fiscalel I rrrrt1LlllttLr Domicilio:CAP

lndirìzzo Com u ne

Tel Cell e-mail

in servizio nell'a.s. 20'18/'19 presso: codice mecc.VA_comune
denominazionelstituto

eventuale 2" sede diservizio

in qualità di (1)

DOCENTE di:
E scuola dell'infanzia

scuola primaria
scuola secondaria di 1' grado
scuola secondaria di 2' grado

classediconcorso:
classe diconcorso

Docente di religione: !
PERSONALE EDUCATIVO

PERSONALE A.T.A. con il profilo professionale di

Assistente Amministrativo
Assistente Tecnico
Collaboratore Scolastico
DSGA
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n
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eventuale2ocorsooltrealcorSoSopradichiarato:dieSSereiScrittoal(3)-annodel
corso di studi(4) della

duratacomplessivadi-anni, pressol'istituto/università(s)

di r il conseguimento del

owero di essereseguente titolodistudio(6)

iscrittofuoricorso

Tipologia frequenza ('):
SI E NO all'anno

di chiedere il rinnovo dei permessi nel limite del numero legale degli anni del corso(art
7, c. 2ClR);

dinonavermaiusufruitodeipermessiperlaslessatipologiadicorso(art. 7,c. 3,ClR)

D obbligatoria
E on-line + ore in presenzaobbligatoria
E laboratori +tirocinio
tr facoltativa
E solo per esami

tr laboratori
D solo pertirocinio
E laboratori +esami

e di chiederne il rinnovo entro il limite massimo di un periodo pari alla durata legale del

corso stesso (art. 7, c. 5, CIR 05/05/2016)

N.B.

Si raccomanda una completa e puntuale compilazione della domanda al fine di consentire, da parte dellascuola

l'inollrocompleto e corretto dell'istanzaall'Uffìcio Scolastico Territoriale di Como

ll/la sottoscritto/a, ai sensl del D. L.gs. n. 196/03, autoizza I'Amministrazione Scolastica ad utilizzare i dati pe6onali
dichiarati solo ai frni istituzionali e necessai per I'espletamento del procedimento di cui alla presenle domanda.

Data,_

VISTO:

IL DIRIGENTESCOLASTICO

(lirma del ichiedente)

', di avere la seguente anzianità di servizio, ai sensi del vigente CCNI sulla mobilità del personale

docente, educativo e ATA, con esclusione dell'anno scolastico incorso:

anni nel ruolo di appartenenzal') 

- 

- anni(t) in altroruolo- - annipre-ruolo-

; Solo per il personale con contratto a tempo determinato: di aver stipulato un contratto in

data_conprot._,decorrenza

ll sottoscritto dichiara inoltre('?):

tr

n di aver già usufruito dei permessi per il medesimo corsoneglianni. E mai

L2oo7 Ezooa E zoogE 2010 fl 2011 L2o12 a)2o13 lzolk ! zors E 2016

[]2017 82018



Con la seguente posizione giuridica @(')
con contratto di lavoro a temoo indeterminatocon prestazione di servizio di n. ore
_su n. ore_settimanali
con contratto di lavoro a temoo determinato fino al termine dell'anno scolastlco
(31/08/2019) con prestazione lavorativa din.ore_su n.ore_settimanali

I con contratto di lavoro a temoo determinato fino al termine delle attività didattiche
(30/06/2019) con prestazione lavorativa din.ore_su n.ore_settimanali
con contratto di lavoro a temoo determinato con suoolenze brevi e saltuarie

CHIEDE
di poter fruire nell'anno solare 2019dei permessi per il diritto allo studio previsti dall'art. 3 del
D.P.R. n. 395/88 e dal CIR stipulato in data 05/05/2016 per la frequenza di un corso di studio
di seguito specificato (2):

1 - Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di
appartenenza

2 - Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di qualificazione professionale, compresi i

corsi di abilitazione e specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno, con riferimento a tutte le
modalità connesse, icorsi di riconversione professionale e quelli comunque riconosciuti dall'ordinamento
pubblico

3 - Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di competenze linguistiche, con particolare riferimento
alla lingua inglese, per il personale della scuola primaria, con esclusione del personale di cui ai DD.MM.
6',t t08, 7 3t09,7 5t I 0,7 41 1 1

4 - Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea (o titolo equipollente), o di
istruzionesecondaria

5 - Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-universitari, come individuati
all'art. 4, comma 4, leftera A del CIR del01/07/20'16

6 - Frequenza di corsi fìnalizzati al conseguimento dì altro titolo distudio

7 - Frequenza di corsi on-line in modalità "e-blended", per la parte da svolgere inpresenza

A tal fine il/la sottoscritto/a, consapevole delle responsabiliG cui può andare incontro in caso
di dichiarazione mendace, nonché delle sanzioni penali in può incorrere per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. n.445/2000,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILlTÀ:

/ diessereinpossessodelseguentetitolodistudio

conseguitopressol'istituto/università

di

/ 1'corso: di essereiscrittoal(3) anno del corso distudi(a)

della duratacom plessivadi annr,

pressol'istituto/università(')- di-peril
conseouimento del seouente titolo distudio(6):

ovvero di essere iscrittofuoricorso ESI E No all'anno:

Tipologia frequenza(1)

indata

tr obbligatoria
tr on-line + ore in presenzaobbligatoria
E laboratori +tirocinro
E facoltativa
[J solo per esami

E laboratori
E solo pertirocinio
E laboratori +esami

tr

tr

tr



NOTE:
(1)

(2)

(3)

(4)

(s)

Barrare con il simbolo X Ia voce cheinteressa
Barrare con al simbolo X lalle voce/i cheinteressano
Specificare l'anno dicorso
Riportare l'esatta denominazione del corso al quale si èiscritti

Riportare per esteso l'esatta denominazione dell'istituzione scolastica freq uentata specificandoqli
estremi del riconoscime n to da d ell'ordin a mento Dubblico italiano
Riportare per esteso I'esatta denominazione del titolo di studio daconseguire
L'anzianitàdiserviziodiruoloenondaruolopuÒesseredocumentatacondichiarazionepersonale,
resa aa sensi del T.U. 2811212000 n. 445. Per il personale docente sono valutabili gla anni per i
quali sono stati prestati 180 giorni di servizio. Per i docenti di religione sono valutabili solamente gli
anni di servizio prestati con orario dicattedra.
lndicare gli eventuali anni di servizio prestati in un ruolo differenle da quelloattuale

lndicaresolamenteglianniincuiildipendentehausufruitodeipermessiperlostessocorsorichiesto
nella presente domanda

(6)

(7t

(8)

(e)


