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Circolare n.180

Binasco, 11 gennaio 2021
A TUTTO IL PERSONALE INTERESSATO

Oggetto: Permessi per il diritto allo studio – art. 3 DPR 395/88 – Modalità di
presentazione delle domande per l’anno 2021 da parte del personale
con supplenza breve e saltuaria, art. 11, comma 3 del Contratto
Integrativo Regionale del 16/12/2019.
Si trasmette in allegato la nota dell’UST di Milano prot. n. 203 del 07/01/2021
relativa all’oggetto.
Si precisa che per fruire dei permessi per il diritto allo studio, il personale con contratto
a

tempo determinato con supplenze brevi o saltuarie nel periodo dal

01/09/2020 al 20/01/2021 può produrre domanda nel periodo tra il 10 e il 20
gennaio 2021 con le stesse modalità utilizzate per il personale con contratto a tempo
indeterminato o determinato fino al 30/06/2021 o 31/08/2021.
Si precisa che è obbligatorio, pena esclusione, indicare la data di iscrizione (giorno
mese anno) al corso frequentato e la durata legale dello stesso.
La quantificazione del monte ore spettante terrà conto dei servizi prestati dall’inizio
dell’anno scolastico in corso e del periodo definito dal contratto in essere all’atto della
presentazione della domanda.
Gli interessati presenteranno istanza nel periodo suddetto presso le

Istituzioni

Scolastiche in cui prestano attualmente servizio utilizzando il modello allegato. Si
raccomanda di compilare puntualmente tutte le parti previste dal modello e in particolare
la tabella dei servizi prestati nell’anno scolastico 2020/2021.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Stefano EMPILLI
(documento agli atti firmato digitalmente)

Il Dirigente Scolastico
Stefano Empilli
(Firmato digitalmente)
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