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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio VI – Ambito Territoriale di Cremona
Piazza XXIV Maggio, 1- 26100 – Cremona - Codice Ipa: XN17XH

IL DIRIGENTE

VISTO

l’Art. 3 del D.P.R. 23 Agosto 1988, n. 395, che prevede la concessione ai dipendenti pubblici di
permessi straordinari retribuiti per motivi di studio, nella misura massima di 150 ore annue
individuali fruibili nell’anno solare;

VISTA

l’Ipotesi di Contratto Integrativo Regionale per la Lombardia del 16/12/2019, sottoscritta in via
definitiva in data 17/01/2021, con la quale sono stati stabiliti i criteri per la fruizione dei
permessi per il diritto allo studio da parte del personale docente, educativo ed ATA in servizio
nelle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado della Lombardia per il triennio 20202022;

RICHIAMATA la propria nota del 29/10/2021, prot. n. 4755, recante indicazioni su modalità e termini di
presentazione delle domande per i permessi per il diritto allo studio – anno 2022;
VISTO

il proprio Decreto pro. n. 4754 del 29/10/2021 con il quale è stato determinato il numero
complessivo dei permessi retribuiti concedibili per il diritto allo studio del personale della scuola
nella provincia di Cremona per l’anno 2022;

VISTA

la nota dell’Ufficio VII di USR Lombardia prot.n. 24168 del 02/11/2021, che prevede
l’accantonamento delle posizioni di coloro che non risultano ancora immatricolati alla data del 15
novembre 2021 per la frequenza dei percorsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità e dei corsi di laurea
in scienza della formazione primaria;

VISTE

le istanze presentate entro i termini del personale scolastico interessato;

CONSIDERATO che il numero delle richieste del personale docente di scuola primaria supera il
contingente provinciale determinato per l’anno 2022;
PRESO ATTO delle ore non utilizzate dal contingente provinciale per la scuola dell’infanzia;

DECRETA

Art. 1

Sono pubblicati, in data odierna, gli 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 interessato alla
frequenza del corso di specializzazione su sostegno ancora in attesa dell’esito della procedura
di ammissione ai corsi in questione.

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..
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Art. 3

La concessione dei permessi è subordinata all’accertamento, da parte dei Dirigenti medesimi,
dell’effettiva attivazione dei corsi dichiarati dagli interessati. In particolare, per i docenti iscritti alle
università telematiche che nella tipologia di frequenza hanno dichiarato di seguire i corsi solo on-line,
dovranno acquisire la certificazione dell’avvenuto collegamento in orario di servizio.

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.

Per il Direttore Generale
Il Dirigente delegato
Marco Fassino
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