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Ai Dirigenti degli  

Uffici scolastici territoriali  

della Lombardia  

Loro sedi 

 

OGGETTO: Fruizione dei permessi per il diritto allo studio – C.I.R. Lombardia 

quadriennio 2016/2019 – Indicazioni urgenti 

 

Si rende noto che, con nota del 20.10.2019, prot. in ingresso AOODRLO 23726, 

l’Ufficio Centrale del Bilancio del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha 

segnalato l’incompatibilità con la normativa vigente dell’art. 11, comma 2 del vigente C.I.R. nel 

punto in cui “assimila alla frequenza dei corsi il periodo comprendente i tre giorni lavorativi del 

beneficiario precedente gli esami”.  

In data odierna si è svolto un incontro presso la nostra Direzione generale in cui è stata 

data formale informativa della questione alle Organizzazioni sindacali firmatarie del medesimo 

Contratto integrativo regionale.  

Tanto premesso, si segnala che, a partire dalla data odierna, la previsione normativa 

citata deve essere disapplicata per il periodo residuo di validità del contratto.  

Al personale docente, pertanto, non potranno essere accordati, nell’ambito dei pe rmessi 

straordinari retribuiti fino a  150 ore dei quali siano beneficiari, anche giorni per le attività di 

studio propedeutiche al superamento degli esami.  

Si invitano dunque le SS.LL. a voler tempestivamente comunicare tali indicazioni ai 

Dirigenti scolastici delle Istituzioni del territorio provinciale, mediante invio di nota urgente, e 

a chiedere contestualmente agli stessi di verificare l’eventuale concessione di ore di studio 

utilizzate come permesso individuale dai docenti nel periodo compreso tra il 29 ottobre 2019, 

data di ricezione della nota citata, e la data odierna.  

 

 IL DIRIGENTE 

              Luca Volonté 

LV/vmb 
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