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Oggetto: pubblicazione elenco definitivo personale scolastico avente diritto ai permessi   

retribuiti straordinari per il diritto allo studio – fase settembre – per la 
frequenza dei corsi finalizzati al conseguimento del titolo di specializzazione 
per l’insegnamento agli alunni con disabilità – anno solare 2022  

 

IL DIRIGENTE 

 
 

VISTO l’art. 3 del D.P.R. 28/08/1988 n. 395 che disciplina la concessione ai dipendenti pubblici dei 
permessi straordinari retribuiti per motivi di studio, nella misura massima di n. 150 ore annue individuali; 

 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale del lavoro del personale del Comparto scuola, stipulato il 

19/04/2018; 

 
  VISTO il Contratto Integrativo Regionale per la Lombardia del 16/12/2019 con il quale sono stati stabiliti 
criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio da parte del personale docente, educativo e 
A.T.A. in servizio nelle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado della Regione Lombardia, per il 
triennio 2020-2022; 

 
VISTA la nota dell’USR Lombardia prot. n. 25702 del 08/09/2022 e la successiva integrazione prot. n.25918 

del 12/09/2022; 

 
ESAMINATE le domande prodotte dal personale docente, educativo ed ATA esclusivamente 
immatricolato ai corsi di sostegno agli alunni con disabilità, in servizio nel corrente anno scolastico 

nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado di Milano e Città Metropolitana ed accertato il possesso dei 
requisiti prescritti; 

 
CONSIDERATO che, per effetto della richiamata normativa, il numero del personale scolastico beneficiario 
dei permessi per il diritto allo studio non può superare il 3% del totale delle unità in servizio nell’anno 

scolastico 2021/22; 

 
VISTO il proprio decreto prot. n. 3236 del 17 dicembre 2021 con il quale è stato determinato il contingente 
massimo dei permessi concedibili per ciascuna categoria di personale scolastico e per ciascun ordine di 
scuola; 

 
CONSIDERATO che il numero delle richieste che presentano i requisiti previsti non supera il contingente 

provinciale; 

 
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 16337 del 07/10/2022, con il quale è stata disposta la 
pubblicazione dell’elenco provvisorio del personale di cui all’oggetto, esclusivamente frequentante i 
percorsi di formazione per il conseguimento del titolo di specializzazione per le attività di 
sostegno didattico agli alunni con disabilità, in servizio nell’a.s. 2022/23 nelle istituzioni scolastiche di 
ogni ordine e grado di Milano e città Metropolitana, ammessi e non a fruire dei permessi retribuiti 

straordinari per il diritto allo studio ex art. 3 D.P.R. 395/88; 

 
VERIFICATE le comunicazioni degli aspiranti, frequentanti i percorsi di formazione di cui sopra, i quali 
hanno provveduto a regolarizzare, con l’avvenuta immatricolazione entro il 30/09/2022, la 
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propria posizione di accantonati risultante dall’elenco provvisorio pubblicato con proprio provvedimento 
prot. n. 16337 del 07/10/2022; 

 
APPORTATE al suddetto elenco provvisorio le opportune modifiche derivanti dall’esame dei reclami 

pervenuti e/o accertati d’ufficio; 

 
DECRETA 

 

È pubblicato sul sito web istituzionale di questo UST l’allegato elenco definitivo – fase settembre -, facente 
parte integrante del presente decreto, relativamente al personale di cui all’oggetto in servizio nell’anno 

scolastico 2022/23 nelle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di Milano e Città Metropolitana 
con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato fino al 30/06/2022 o al 31/08/2022, ammesso 
e non a fruire dei permessi straordinari retribuiti per il diritto         allo studio, previsti dall’art.3 del D.P.R. n. 
395/88. 

 
Il monte ore è stato assegnato in proporzione all’orario del servizio prestato e alla durata del contratto. 

 
Il personale avente titolo ad usufruire dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio, dalla 

data di pubblicazione del presente decreto e fino al 31/12/2022, incluso  nei predetti elenchi, dovrà attenersi 

alle modalità indicate agli artt. 9, 10 e 11 del C.I.R. del 16/12/2019. 

 
I Dirigenti scolastici provvederanno alla concessione formale dei permessi ai sensi dell’art. 9 del citato 
C.I.R., curando altresì tutti gli adempimenti previsti dai successivi artt. 10 e 11. Il personale beneficiario 
dovrà provvedere a comunicare al Dirigente scolastico il piano di fruizione dei permessi in funzione del 

calendario degli impegni previsti, al fine di consentire una efficace organizzazione dell’istituzione scolastica. 

 
La concessione di tali permessi è subordinata all’accertamento, da parte dei Dirigenti scolastici, dell’effettiva 
attivazione del corso dichiarato nella domanda dagli interessati e per il quale è possibile usufruire in via 
esclusiva delle ore assegnate di diritto allo studio. 

 
Entro i termini di legge sono ammessi i ricorsi al giudice ordinario.  

 
 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO X 

             Yuri COPPI  
    

           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 
 
Allegato: 

Elenco definitivo del personale ammesso e non ammesso alla fruizione dei permessi per il diritto allo studio – 

fase settembre - anno solare 2022 

 

- Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni Scolastiche Statali di ogni 
ordine e grado di Milano e Città Metropolitana 

- Alle Organizzazioni Sindacali Comparto scuola 
 

 
Ufficio X – Dirigente Yuri Coppi /pm/cg 
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