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Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V - Ambito territoriale di Como e attività esercitata a Iivello regionale in merito a: ordinamenti

e politiche per gli studenti

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

Al sito web

Alle Organizzazioni Sindacali Comparto Scuola

Oggetto: Permessi per il diritto allo studio personale comparto scuola - Presentazione domande
per I'anno 2020.

Si comunica che in data 1 5 novembre 2019 scade il termine di presentazione delle
domande per usufruire per I'anno 2020 dei permessi per il diritto allo studio da parte del
personale scolastico interessato.

Possono presentare domanda, esclusivamente per il tramite del Dirigente Scolastico della
scuola di servizio, le seguenti categorie di personale:

(\vvqdi

Personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
Personale con contratto di lavoro a tempo determinato fino al
scolastico (31 l8l202O):

Personale con contratto di lavoro a tempo determinato fino al
didattica (30 I 61 2020);

lermine dell'anno

termine dell'attività

Il personale assunto dopo il 15 novembre 2019 con contratto a tempo determinato fino al
termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche potrà produrre
domanda entro il quinto giorno dalla nomina e comunque entro il 10 dicembre 2019.

ll personale con contratto a tempo determinato con supplenza breve o saltuaria, secondo
quanto previsto dall'art.'l 1 - comma 4 - del C.l.R. 51512016, potrà presentare istanza di
fruizione dei permessi tra il 10 e il 20 gennaio 2020:. 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 dall'art.4, comma 4, del Contratto lntegrativo Regionale.
Gli aspiranti devono essere già iscritti a detti corsi all'atto della presentazione della
domanda e la certificazione relativa alla frequenza dei corsi (e al sostenimento dell'esame)
dovrà essere presentata al Dirigente scolastico della sede di servizio s ubito dopo la
fruizione del permesso e comunque entro 30 giorni.
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Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio V - Ambito territoriale di Como e attività esercitata a livello regionale in merito a: ordinamenti
e politiche per gli studenti

Le istanze saranno assunte al protocollo delle scuole entro il termine previsto dalla natura
del contratto e tempestivamente trasmesse a questo Ufficio al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata: usoco@postacert. istruzione. it con la precisazione nell'oggetto della
tipologia di personale (ATA o docente) e dell'ordine di scuola di riferimento.

Quest'Ufficio prowederà alla compilazione degli elenchi del personale avente diritto ad
usufruire nell'anno 2020 dei permessi retribuiti per il Diritto allo Studio e alla pubblicazione
degli stessi sul proprio sito istituzionale.

I Dirigenti scolastici, sulla base dei suddetti elenchi, prowederanno alla concessione dei
permessi attraverso prowedimenti formali e all'acquisizione della documentazione richiesta
entro i termini stabiliti.

Si allegano imodelli per la presentazione delle istanze che debbono essere compilati in
ogni parte.

ll Dirigente

Roberto Proietto

Firmato digitalmente da
PROIETTO ROBERTO
c=lT
O = MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Per lnformazioni:

Valeria Guin - docenti infanzia e primaria - tel. 0311237.234
valeria.quin.co@istruzione.it

Vincenzo Licata - personale ATA - tel.031/237.206
vincenzo icata .co@istruzione.it

1tv.9(à{}

Teresa Maria Zilioli - docenti I e ll grado - te1.0311237.241
teresamaria.zilioli@istruzione.it



DOMANDA PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI PER IL DIRITTO

ALLO STUDIO (150 ORE) PER L'ANNO 2O2O

AWERTENZA
La compilazìone 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 rachiedente assumono il valore di dichia.azioni sostitutive di certificazione rese ai sensi
dell'articolo 46; vigono, al riguardo, le disposizioni dì cui all'articolo 76 che prevedono consequenze di
carattere amministrativo e penale per il richiedente che rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità
- Ai sensi dell'articolo 39 la sottoscrizione del modulo di domanda non è soggetta ad aulenticazione.
- I competenti ufflci dell'amministrazione scolastica dispongono gli adeguati controlla sulle dichiarazioni rese dal
richiedente secondo quanto previsto dagli atlicoli 71 e 72
- ldati richiesti nel modulo di domanda sono acquisiti ai sensi dell'art. '16 in quanto strettamente
funzionali all'espletamento della presente procedura.

ALL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
UFFICIO V - Ambito territoriale di COMO

(esclusivanente pe

ll/La sottoscritto/a

del

nato/a a (Prov. ) il

codice fiscale l_l_l_l_l_l_l_l_Ll_l_l_l_l_l_l_l
lndirizzo Comune

Tel Cell e-mail

in servizio nell'a.s, 201912020 presso: codice mecc. CO

denominazione lstituto

eventuale 2" sede di servizio

Domicilio: CAP

comune

Docente di religione: !
PERSONALE A.T.A. con il profilo professionale di

classe di concorso:
classe di concorso

Assistente Amministrativo
Assistente Tecnico
Collaboratore Scolastico
DSGA

scuola dell'infanzia
scuola primaria
scuola secondaria di 'l' grado
scuola secondaria di 2' grado

Da compilare a cura dell'lstituzione Scolastica

Estremi di acquisizione della domanda Prot. n .

tr
n
n

tr

in qualità di (1):

tr DocENTE di:



eventuale 2'corso oltre al corso sopra dichiarato: di essere iscritto al{3)

corso di studi(a)

anno del

della

durata complessiva di

di

per il conseguimento del seguente titolo di studio(6)

anni, presso l'istituto/università(t)-
data immatricolazione

ovvero di essere iscritto fuori corso

Tipologia frequenza (1):

ESI

tr laboratori
tr solo on-line (modalità di frequenza

non valida per l'attribuzione di ore)
tr solo per tirocinio
E laboratori + esami

D obbligatoria
D on-line + ore in presenza obbligatoria
E laboratori + tirocinio
E facoltativa
E solo per esami (modalità di frequenza
non valida per I'attribuzione di ore)

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 in corso:

anni nel ruolo di appartenenza(7) 

- 
- anni(8) in altro ruolo 

- 

- anni pre-ruolo 

-Solo per il personale con contratto a tempo determinato: dr aver stipulato un contratlo in

data con prot , decorrenza

di chiedere il rinnovo deì permessi nel limite del numero legale degli anni del corso (art

7, c 2 CIR);

di non aver mai usufruito dei permessi per la stessa tipologia di corso (art. 7, c. 3, CIR)

di aver già usufruito dei permessi per il medesimo corso negli anni(e):

lzoor lzoor lzoos l-Ìoro fporr fporz flzor: !zor+ luorr lzoro EzorE zora

tr 20t9

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- fuori corso)

lna softoscrifto/a, ai sensi del D.L.gs. n. 196/03, autotizza I'Amministrazione Scotastica ad utilizzare i dati personali
dichiarati solo ai ftni istituzionali e necessai per I'espletamento del procedimento di cui alla presente domanda.

VISTO:
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(lima del richiedente)

ENO all'anno:

ll sottoscritto dichiara inoltre(2):

tr

Data, _


