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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XIII - Ambito Territoriale di Sondrio
Via Carlo Donegani, 5 – 23100 Sondrio – Codice iPA: m_pi

Il dirigente
VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 7242 in data 27 ottobre 2020 con il quale è stato
determinato il contingente di permessi retribuiti riguardanti il diritto allo studio e
concedibili nell’anno 2021;
VISTO l’art. 11 comma 3 del 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 data e modalità di
presentazione della domanda dei permessi per il diritto allo studio da parte del
personale in servizio su supplenza breve o saltuaria;
VISTA la nota ADRLO 1074 del 19 gennaio 2021 – corsi di specializzazione per il
conseguimento del titolo di sostegno;
VISTO il decreto di questo Ufficio prot. 1351 del 22 febbraio 2021 con il quale sono stati
pubblicati gli elenchi provvisori relativi ai permessi retribuiti per il diritto allo studio per l’anno
2021 - corsi di specializzazione per il conseguimento del titolo di sostegno;
VISTE le domande presentate dal personale interessato;
INFORMATE le OO. SS. del comparto scuola;
Dispone
La pubblicazione in allegato al presente dispositivo, di cui costituiscono parte integrante, gli
elenchi definitivi del personale della scuola avente titolo alla fruizione dei permessi
straordinari retribuiti per il diritto allo studio per l’anno 2021, limitatamente al personale
docente e ATA di cui all’art.11 c.3 del C.I.R. del 27.12.2019 citato in premessa. I dirigenti
scolastici provvederanno alla notifica del presente provvedimento e alla successiva concessione
formale dei permessi ai sensi dell’art. 9 del CIR curando altresì agli adempimenti previsti dagli
artt. 10 e 11. La concessione dei permessi è subordinata all’accertamento, da parte
dei dirigenti medesimi dell’effettiva attivazione dei corsi dichiarati dagli interessati.
Avverso il presente provvedimento sono ammessi i ricorsi giurisdizionali e amministrativi
previsti dal vigente ordinamento ai sensi dell’art. 8 del richiamato C.I.R valido per il triennio
2020/22.
Il dirigente
Fabio Molinari
Firmato digitalmente da MOLINARI FABIO
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