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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XII – Ambito Territoriale di Pavia e attività esercitate a livello regionale
in merito a scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché scuole straniere in Italia
Piazza Italia, 4 – 27100 Pavia – Codice Ipa: uluxa_ud

I L D I R I G E N TE

VISTO l’art. 3 del D.P.R. 395/88 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 Contratto Integrativo Regionale, del 01/07/2016, sui criteri per la fruizione dei
permessi per il diritto allo studio del personale del comparto scuola, in servizio nelle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado, in particolare l’art. 11, comma 5;
VISTO il decreto prot. 3323 del 16/10/2019 dell’Ufficio XII A.T. Pavia, con il quale è stato
determinato il contingente dei permessi concedibili per ogni categoria di personale della scuola
della provincia di Pavia per l’anno 2020;
VISTA la nota n. 16601 del 18 ottobre 2010 con la quale l’USR Lombardia fornisce istruzioni in
merito alle richieste dei permessi per il diritto allo studio da parte del personale con supplenza
breve e saltuaria;
VISTE le domande presentate dagli interessati nei termini previsti ed accertato il possesso dei
requisiti prescritti;
ESAMINATI i reclami pervenuti nei termini da parte del personale interessato;
CONSIDERATO che il numero dei beneficiari dei permessi straordinari per il diritto allo studio
non può superare il 3% della dotazione complessiva a livello provinciale, compresi i posti di
religione cattolica;
DECRETA
Sono approvati e pubblicati in data odierna gli allegati elenchi definitivi del personale del
comparto scuola con supplenza breve e saltuaria in servizio nelle istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado ammesso a fruire dei permessi straordinari retribuiti per il diritto
allo studio per l’anno 2020 previsti dall’art. 3 del D.P.R. 395/88.
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I Dirigenti Scolastici, a norma dell’art. 10 del Contratto Integrativo Regionale stipulato il
01/07/2016, in ragione della propria competenza e previa acquisizione di idonea certificazione
attestante l’iscrizione ai corsi di studio, l’avvenuta frequenza delle lezioni e/o il sostenimento
dei relativi esami, provvederanno alla concessione formale dei permessi nella misura
prevista dall’art. 4 del predetto Contratto Integrativo Regionale (dal 1 gennaio al
31 dicembre), sulla base del monte orario concesso a ciascun aspirante in
proporzione alla durata del contratto e all’orario di servizio.
In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati verranno considerati come
aspettativa senza assegni con il relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte.
E’ altresì pubblicato l’elenco degli aspiranti, esclusi dal beneficio in questione, le cui domande
non sono state accolte per le motivazioni sinteticamente riportate a fianco di ciascun
nominativo.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al giudice ordinario, in funzione del
giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 63 del D.L.gs n. 165/2001.
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Allegati
•
•

Elenco BENEFICIARI personale ATA con supplenza breve e saltuaria permessi diritto allo
studio - anno 2020

•

Elenco degli ESCLUSI personale con supplenza breve e saltuaria permessi diritto allo
studio - anno 2020
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