
e-mail: usp.lc@istruzione.it - PEC: usplc@postacert.istruzione.it 

Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 – C.F.: 92025870137 

Sito internet: https://lecco.istruzione.lombardia.gov.it 
 

 

 

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 
Piazza Stazione, 4 – 23900 Lecco - Codice Ipa: m_pi 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, ed in particolare l’art. 3 - Diritto allo studio – che 
prevede la possibilità di concedere ai dipendenti pubblici permessi straordinari 

retribuiti per motivi di studio nella misura massima di n. 150 ore individuali fruibili 
nell’anno solare di riferimento; 

VISTO 

 

il C.C.N.L. Comparto Scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, con particolare 
riferimento all’art. 4, comma 4 lettera a), che rimanda, con cadenza quadriennale, 
alla contrattazione collettiva integrativa a livello regionale la definizione dei “Criteri 
per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio”; 

VISTO il C.C.N.L. Comparto Scuola sottoscritto in data 19 aprile 2018, con particolare 

riferimento all’art. 4, comma 4 lettera b), che rimanda, con cadenza quadriennale, 
alla contrattazione collettiva integrativa a livello regionale la definizione dei “Criteri 
per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio”; 

VISTO il Contratto Integrativo Regionale per la Lombardia - Direzione Generale – 
AOODRLO 27714 del 27 dicembre 2019, siglato in data 16 dicembre 2019 e 
sottoscritto definitivamente in data 17 gennaio 2020, che stabilisce i criteri per la 

fruizione dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio da parte del 
personale docente, educativo e A.T.A. ed avente validità triennale (2020-2022);   

VISTO il decreto di questo Ufficio AOOUSPLC 5963 del 16 dicembre 2021, con il quale è 
stato determinato il contingente di permessi straordinari retribuiti riguardanti il 
diritto allo studio e concedibili nell’anno 2022; 

VISTE le istanze presentate entro i termini dal personale scolastico interessato; 

INFORMATE le OO.SS. del Comparto Scuola; 

 

DECRETA 

  

Art. 1 

La pubblicazione, in data odierna, degli elenchi provvisori con i nominativi del personale scolastico 
ammesso a fruire dei permessi retribuiti per il diritto allo studio per l’anno 2022, richiesti per la 
frequenza dei corsi previsti dall’art. 7, comma 1, del sopra citato C.I.R.   

I predetti elenchi costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 

Sono provvisoriamente accantonate le domande presentate dal personale iscritto fuori corso 
entro un periodo pari alla durata legale del corso, nonché le istanze presentate dal personale 
interessato alla frequenza dei corsi di specializzazione su sostegno e ancora in attesa 
dell’esito della procedura di ammissione ai corsi in questione. 
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Art. 2 

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 C.I.R., curando altresì gli 
adempimenti previsti dagli artt. 10 e 11 del C.I.R. 

 

Art. 3 

La concessione dei permessi è subordinata all’accertamento, da parte dei Dirigenti medesimi, 
dell’effettiva attivazione dei corsi dichiarati dagli interessati. 

 

Art. 4 

Ai sensi dell’art. 8, comma 1, del C.I.R. sono ammessi eventuali reclami esclusivamente per errori materiali 
entro 5 giorni dalla pubblicazione degli elenchi. 
 

 
 

          
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO VII 

            Luca VOLONTE’ 
 

            Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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