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Varese, 27 ottobre 2015

Ai Dirigenti Scolastici

{essC4
delle scuole statali di ogni ordine e grado di Varesc e provincia - Loro Sedi

Alle Organrzzazioni Sindacali della scuola - Loro Sedi

Al Sito IIST

Oggetto: permessi per il diritto allo studio personale compafio scuola - Presentazione domande
anno 2016

Si trasmettono le indicazioni relative alla presentazione delle domande da parte del personale
scolastico interessato ad ottcnere i permessi straordinari per il diritto allo studio anno 2016.

Ai scnsi clel Contratto Integrativo Regionale del 15/1 l1201l possono usufiuirc dei pennessi le
seguenti tipologie di personale:

- personale con incarico a tempo indeterminato potrà presentare istanza di fruizione dei

permessi retribuiti per motivo di studio entro.il termine perentorio del l5 novembre 2015 ;

- pcrsonale con contratto a tempo determinato f1+O al termine dell'anno scolastico

(3ll8l2)I6)potrà presentare istanza di fmizione dei p'enngssi retribuiti per motivo di studio

cntro il tcrminc perentorio dcl l5 novcrnbrc 2015 :

- personale con contratto a tempo determinato fià.g,al tcrmine dell'attività didauica
,

{301612016) potrà presentare istanza dl fruizione dci permesp! retrlbuiti per motivo di studio

entro il termine perentorio del 15 nòvembre 2015



- personalc con contt:atto a telnpo determinato con supplcnzabreve o saltuaria (nel pcrìodo

dal ll9l 2015 al20lll 2016 ), potrà prcsentarc istanza di fiuizionc dei permcssi retnbuiti

pcr motivo cli studio tra il l0 e il 20 gcnnaio 2016;

- personalc evcntualmente assllnto con contratto annualc o fino al termine dcllc attività

clidattiche dopo il l5 novcrnbrc, potrà presentare istanza di firizione dei pennessi retribuiti

cntro il quinto giorno dalla nomina c comunquc entro il 10 dicembrc 2015.

Le tipologic clei corsi che possono dare diritto alla fruizione dei pcnnessi sono quelle individuate
all'art.4, colrìma 4, del CIR del 15/1 ll20ll.

I permcssi per il diritto allo studio saramlo graduati sccondo il segucnte ordine di priorità ex art.1
c.I.R. 151ll1201t:

l. Frequenza di corsi ftnalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di
appartcncnza

2. Frcquenza di corsi finalizzatial conseguirnento di titoli di qualificazione profcssionalc,
compresi i corsi di abilitazione e specialtzzazionc per f insegnamento srÌ posti di sostegno,
con rifcrimcnto a tlitte le rnodalità connessc, i corsi di riconversione profcssionale e quelli
comunq ue riconosciuti dall' ordinamento pubb lico

3. Frequenza cli corsi frnalizzati al conseguimento di competenzc linguistichc, con parlicolare
riferirnento alla lingua inglese, per il personale della scuola prirnaria, con esclusione del
pcrsonalc di cui ai DD.MM.6ll08,73109,75110,74111,14112,132113 o comunque neo
immesso in rr:olo

4. Frequenza di corsi frnalizzati al conseguimento di un diplorna di laurea (o titolo
equipollente), o di istruzione secondaria

5. Frequenza di corsi ftnalizzati al conscguimcnto di titoli di studio post-universitari, conrc
individuati all'afi. 4, comma 4,leltera A del CIR del 15/l ll20l1

6. Freqnenza di corsi finalizzati al conscglrimento di altro titolo di studio
7 . Frequenza di corsi on-line in rnodalità "e-blended", per la parte da svolgere in prescnza

ll pcrsonalc doccntc, cducativo c A.T.A. , che intende avvalcrsi del diritto ad usufruire dei permcssi
retribuiti per motivi di studio, potrà presentare istanza a qucsto ufficio, cntro i1 termine perentorio
del 15 novembre 2015 .

L' islanzadovrà essere presentata utilizzando esclusivamèhtèiil"rnodello cartacco allegato, pcr il
tramite della scuola di servizio, chc trasmetterà j dati utilizzando il sito www3.istruzione.varese.it..

I Diligenti dovrauno apporrc formale "visto" in calce allc dornandc prodottc dal pcrsonalc
dipendcntc validando quanto dichiarato dall'intcrcssato in ordine alla posizionc giuridica (natura e

durata del contratto individuale di lavoro) e all'orario di servizio prestato.

Le scuole acquisiranno agli atti una copia carta'cea clell'istanza presenfata dal personale per
acccrtarc chc ipcrntcssi siauo cflcttivarncntc richicsti per Ia frcqLreuza dcl ctrrso indicato rrclla
domanda e ai finidegli adempimenti previsti dagli artt. 9 e l0 dcl ClR dcl l5/l 112011.
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Questo Ufficio pubblicherà entro il 15 dicembre 2015 sul sito internet

htto:/Àwww.istruzione.lombardia.itlvarese. le graduatorie del personale scolastico avente titolo ad

usufruire nell'anno 2015 dei permessi retribuiti per il diritto allo studio.

Copia della presente, con i relativi allegati, è disponibile sul sito internet :

www. istruzione. Iomba rdia. gov. it/va rese

f.to Il Dirigente
Claudio Merletti
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