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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VII - Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola
Area C – Rapporti interistituzionali; organici del personale docente; Esami di Stato; diritto allo studio
Piazza Lega Lombarda, 4 – 23900 Lecco - Codice Ipa: m_pi

Al personale
docente e ATA interessato
Ai dirigenti scolastici
delle Istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado della provincia

Oggetto: Permessi per il diritto allo studio personale comparto scuola DPR 395/88. Modalità di presentazione delle domande per l’anno 2021.
Con la presente nota si trasmettono le istruzioni relative alla presentazione delle
domande per l’anno 2021 da parte del personale scolastico interessato ad ottenere i permessi
straordinari per il diritto allo studio ex DPR 395/88, come previsto dal CIR per il triennio
2020/2022 siglato in data 16 dicembre 2019 e sottoscritto in via definitiva in data 17 gennaio
2020.
Si precisano di seguito le indicazioni, con preghiera di dare alla presente la più ampia
diffusione tra tutto il personale docente e ATA, anche mediante pubblicazione all’albo delle
rispettive Istituzioni scolastiche.
Possono presentare domanda le seguenti categorie di personale docente e ATA:




personale con incarico a tempo indeterminato;
personale con contratto a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico
(31.08.2021);
personale con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche
(30.06.2021).

Il personale interessato deve presentare istanza a quest’Ufficio tramite la segreteria
dell’Istituzione scolastica sede di servizio, entro il termine perentorio del 15 novembre
2020, utilizzando esclusivamente il modello cartaceo allegato alla presente.
Le istanze saranno assunte al protocollo delle scuole e tempestivamente trasmesse
a
questo
Ufficio
al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica
certificata:
usplc@postacert.istruzione.it .
Il personale assunto con contratto a tempo determinato fino al termine dell’anno
scolastico (31 agosto 2021) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2021)
successivamente al 15 novembre 2020 potrà produrre domanda entro il quinto giorno dalla
nomina e comunque entro il 10 dicembre 2020.
Il personale assunto con contratto a tempo determinato su supplenza breve e
saltuaria nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 20 gennaio 2021 potrà presentare
istanza tra il 10 e il 20 gennaio 2021, utilizzando il modello che sarà reso disponibile
successivamente.
Le tipologie dei corsi che possono dare diritto alla fruizione dei permessi sono quelle
sotto riportate.
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I permessi saranno graduati secondo il seguente ordine di priorità:










frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di
appartenenza;
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, corsi di riconversione professionale e quelli
comunque riconosciuti dall’ordinamento pubblico;
frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di competenze linguistiche, con particolare
riferimento alla lingua inglese, per il personale della scuola primaria, con esclusione del
per sonale di cui ai DD.MM. 61/08, 73/09, 75/10 e 74/11, o comunque neo immesso in
ruolo;
frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea (o titolo
equipollente), o di istruzione secondaria;
frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post -universitari;
frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di altro titolo di studio;
frequenza di corsi on-line in modalità “e-blended”, per la parte da svolgere in presenza.

Il personale docente interessato alla frequenza dei percorsi di formazione per il
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità
e che, a questa data, non risulta ancora immatricolato può presentare istanza, sempre entro la
data del 15 novembre.
Lo scrivente provvederà ad accantonare le posizioni in questione.
Sarà cura del docente interessato informare tempestivamente l’ufficio dell’avvenuta
immatricolazione, sempre per il tramite della segreteria scolastica, al fine dell’integrazione
dell’elenco del personale beneficiario dei permessi di cui all’oggetto.
Quest’Ufficio provvederà alla compilazione degli elenchi del personale avente diritto
ad usufruire nell’anno 2021 dei permessi retribuiti per il diritto allo studio e alla loro pubblicazione
entro il 15 dicembre 2020.
I Dirigenti scolastici, sulla base dei suddetti elenchi e secondo le disposizioni
contenute nel CIR, provvederanno alla concessione dei permessi attraverso i provvedimenti
formali e all’acquisizione della documentazione richiesta entro i termini stabiliti.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
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