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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 

Settore V – Ufficio Mobilità personale docente 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
VISTO l’art.3 del D.P.R. 23 agosto 1988 n. 395, che disciplina la concessione ai 

dipendenti pubblici di permessi straordinari retribuiti per motivi di studio, 
nella misura massima di n. 150 ore annue individuali;  

VISTO 
 
 

il C.C.N.L. del personale del Comparto Scuola sottoscritto in data 29 
novembre 2007, con particolare riferimento all’art. 4, comma 4 lettera a), che 
prevede, con cadenza quadriennale, la contrattazione collettiva integrativa  a  
livello regionale sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio; 

VISTO il Contratto Integrativo Regionale per la Lombardia, del 05/05/2016, con il 
quale sono stati stabiliti i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo 
studio da parte del personale docente, educativo e A.T.A. in servizio nelle 
istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado della Lombardia per il 
quadriennio 2016-2019; 

VISTO il proprio decreto prot. n.2702 del 8 novembre 2018 con il quale è stato 
determinato il contingente massimo dei permessi concedibili nell’anno 2019; 

VISTA la nota prot. MIUR AOODRLO R.U. 14143 del 19 luglio 2019 con la quale 
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia autorizza a concedere i 
permessi per il diritto allo studio ai docenti ammessi alla frequenza dei corsi 
di specializzazione per il conseguimento del titolo di sostegno;  

VISTE le note dell’U.S.R. per la Lombardia prott. n. 18896 dell’11 settembre 2019 e               
n. 20549 del 25 settembre 2019, con le quali è stata prorogata la scadenza di 
presentazione delle istanze prima al 23 settembre e poi al 4 ottobre 2019; 

ESAMINATE  le domande prodotte dai docenti interessati ed accertato il possesso dei 
requisiti prescritti; 

CONSIDERATO che il numero delle richieste che presentano i requisiti previsti non supera il 
contingente provinciale; 
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DECRETA 
 

Ai sensi e per gli effetti delle norme citate in premessa, è pubblicato sul sito web di questo UST di 
Milano l’allegato elenco, facente parte integrante del presente decreto, relativamente al personale 
docente avente titolo alla fruizione dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio per 
la frequenza dei corsi universitari per il conseguimento del titolo di specializzazione di sostegno. 

Il monte ore è stato assegnato in proporzione all’orario di servizio prestato e alla durata del 
contratto. 

I dirigenti scolastici provvederanno alla notifica del presente provvedimento al personale 
interessato e alla successiva concessione formale dei permessi ai sensi dell’art. 9 del CIR, curando 
altresì agli adempimenti previsti dai successivi art. 10 e art. 11. 
 

Ai sensi dell’art. 8 del C.I.R. del 5 maggio  2016, sono ammessi eventuali reclami esclusivamente per 
errori materiali entro 5 giorni dalla pubblicazione dell’ elenco. 

 
 
  Il Dirigente  
Marco Bussetti 

          
 

 

 

 

Allegato: 

Elenco del personale docente ammesso alla fruizione dei permessi per il diritto allo studio  per la 
frequenza dei corsi di specializzazione per il conseguimento del titolo di sostegno - anno solare 
2019 

- Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche Statali  
  di ogni ordine e grado di Milano e Città Metropolitana 

- Alle Organizzazioni Sindacali Comparto Scuola 

- Sul Sito Web   

 
MB/pm 
 
Referente: 
 
Pasquale Mungiguerra  
tel. 02-92891550   
e-mail: pasquale.mungiguerra.mi@istruzione.it 
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