Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VI – Personale della scuola

Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 226 del 10/01/2014
Ai dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
della Lombardia
Ai dirigenti scolastici della lombardia
Agli interessati

Oggetto:

Permessi per il diritto allo studio – Presentazione delle domande da parte
degli aspiranti ai Percorsi Abilitanti Speciali.

Quest’Ufficio con nota prot. n.17354 del 9/12/2013 ha fissato al 15/01/2014 il
termine di presentazione delle domanda per i permessi per il diritto allo studio da parte degli
aspiranti ai Percorsi Abilitanti Speciali.
Nell’imminenza di tale data, considerato che le iscrizioni alle università non potranno
essere formalizzate nei termini previsti, i docenti con contratto a tempo determinato fino al
31/08/2014 o fino al 30/06/2014, inclusi negli elenchi degli ammessi alla prima annualità dei
Percorsi abilitanti Speciali, presenteranno istanza di fruizione dei permessi per il diritto allo studio
direttamente all’Ufficio Scolastico Territorialmente competente entro il 15/01/2014.
Gli Uffici Scolastici Territoriali, dopo aver provveduto a puntuale verifica della presenza
degli aspiranti negli elenchi degli ammessi ai Percorsi Abilitanti Speciali per l’a.a. 2013/14, nelle
more della formalizzazione delle iscrizioni presso le università provvederanno ad accantonare 100
ore per docente con contratto fino al 31/08/2014 e 75 ore per docente con contratto fino al
30/06/2014.
Per le classi di concorso di scuola secondaria di I e II grado non pubblicate entro il
15/01 p.v., gli interessati che hanno prodotto domanda per i Percorsi abilitanti Speciali dovranno
produrre domanda direttamente agli Uffici territorialmente competenti comunque entro il
15/01/2014. Gli Uffici Scolastici Territoriali, nelle more della pubblicazione degli elenchi degli
ammessi alle predette classi di concorso, provvederanno ad accantonare 100 ore per docente con
contratto fino al 31/08/2014 e 75 ore per docente con contratto fino al 30/06/2014.
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Dopo aver provveduto agli accantonamenti di cui sopra, Gli Uffici Scolastici Territoriali
procederanno formalmente alla concessione dei permessi per il diritto allo studio al personale
docente che ha prodotto domanda per le tipologie di corsi di cui all’art. 7 comma 1 punti 3), 4), 5),
6) e 7) del C.I.R. del 15/11/2011, fino al raggiungimento della capienza del contingente, ivi
comprese eventuali compensazioni a livello provinciale.
Qualora non fossero ancora stati concessi permessi per il diritto allo studio a docenti a
tempo determinato rientranti nella fattispecie di cui all’art. 7 comma 1 punto 2) che abbia prodotto
domanda e che siano iscritti ai relativi corsi, gli Uffici Scolastici Territoriali competenti
procederanno alla concessione dei permessi per il diritto allo studio in questione

Il dirigente
Luca Volonté

LV/ar
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