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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 degli Istituti Comprensivi e Superiori
della provincia - Loro Sedi –
Alle OO.SS. territoriali Comparto Scuola
Al Sito Web dell’Ufficio
Oggetto: Permessi per il Diritto allo Studio comparto scuola – Presentazione domande anno 2021 –
Si comunica che in data 15 novembre 2020 scade il termine di presentazione delle domande per usufruire dei
permessi per il diritto allo studio da parte del personale comparto scuola.
Possono presentare domanda esclusivamente per il tramite del Dirigente Scolastico della scuola di servizio, le
seguenti categorie di personale:
-

Personale con contratto a tempo indeterminato

-

Personale con contratto a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico (31 agosto 2021)

-

Personale con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2021)

Si rende noto che il personale assunto dopo il 15 novembre 2020 con contratto a tempo determinato fino al
termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche potrà produrre domanda entro il quinto giorno dalla
nomina e comunque entro il 10 dicembre 2020.
Il personale con contratto a tempo determinato con supplenze brevi e saltuarie, secondo quanto previsto
dall’art. 11 – comma 3 – del C.I.R. del 21.01.2020 potrà presentare istanza di fruizione dei permessi tra il 10 e il 20
gennaio 2021.
Si allegano i modelli per le presentazione delle istanze che debbono essere compilati in ogni parte.
Le Istituzioni scolastiche in indirizzo dovranno inviare improrogabilmente le domande presso
questo Ufficio:
Per la scadenza del 15 Novembre entro il 25 Novembre 2020
Per la scadenza del 10 Dicembre entro il 20 Dicembre 2020
Per la scadenza del 20 Gennaio entro il 30 Gennaio 2021
Questo Ufficio provvederà puntualmente alla compilazione degli elenchi del personale avente diritto al usufruire
nell’anno 2021 dei permessi retribuiti per il Diritto allo Studio e alla pubblicazione degli stessi sul sito
http://cremona.istruzione.lombardia.gov.it
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Il Dirigente
Fabio Molinari

Per informazioni e inoltro domande:
Marilena Ciampa - personale docente infanzia e primaria tel.0372-468257 marilena.ciampa.cr@istruzione.it
Fiorella Toninelli – personale docente 1° e 2° grado tel.0372-468348 fiorella.toninelli.cr@istruzione.it
Anna Maria Spinello - personale A.T.A. tel. 0372-468371 annamaria.spinello.cr@istruzione.it
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