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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

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole e Istituti di ogni ordine e
grado della provincia – Loro Sedi –
Alle OO.SS. territoriali comparto scuola
Al Sito Intenet – Sede –

Oggetto: Permessi per il Diritto allo Studio al personale docente e non docente di ogni ordine e grado Anno 2022 –
Si trasmettono, in allegato, gli elenchi definitivi relativi al personale docente e non docente di ogni
ordine e grado in servizio nell’anno Scolastico 2021/2022 nelle istituzioni scolastiche statali della
provincia di Cremona, con contratto a tempo indeterminato e determinato ( 31 agosto – 30 giugno),
ammesso a fruire nell’anno solare 2022 dei permessi straordinari retribuiti per il Diritto allo Studio
previsti dal C.I.R. valido per il triennio 2020/2022.
Nei suddetti elenchi sono riportati, altresì, i nominativi del personale scolastico escluso dal
beneficio della fruizione dei permessi.
Si rimanda a quanto specificato nell’art. 8 del suddetto Contratto per eventuali reclami e ricorsi.
Si richiama, infine, l’attenzione dei Dirigenti Scolastici sugli adempimenti di competenza dei
medesimi, in relazione alla effettiva concessione dei permessi come previsto dall’art. 9 del contratto
sopra richiamato, curando altresì gli adempimenti previsti dagli artt. 10 e 11.
In particolare, i docenti iscritti alle università telematiche che nella tipologia di frequenza hanno
dichiarato di seguire i corsi solo on-line, dovranno certificare l’avvenuto collegamento durante l’orario di
lavoro.
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Per il Direttore Generale
Il Dirigente delegato
Marco Fassino
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