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       A tutti gli interessati 

 

Ai Dirigenti  

delle Istituzioni Scolastiche statali  

della provincia 

  

e, p.c.  Alle Organizzazioni Sindacali 

 Comparto Scuola  

 

Oggetto: Nota USR Lombardia n. 31024 del 9 dicembre 2020 - Nuove 

immatricolazioni a.a. 2020/21 - Corsi di specializzazione per il conseguimento del 

titolo di sostegno - diritto allo studio anno solare 2021 

 

 

Si rende noto che a seguito avviso di USR Lombardia prot. n. 31024 del 9 dicembre 

2020, il personale che non ha presentato la domanda per la fruizione dei permessi retribuiti 

per il diritto allo studio per il conseguimento del titolo di sostegno, entro i termini stabiliti 

dall’art. 6 c.1 (15 novembre 2020) del  CIR  sottoscritto in data 17 gennaio 2020, (in 

quanto non ancora immatricolato alla predetta data del 15 novembre 2020), potrà inoltrare 

istanza a quest’Ufficio per beneficiare dei suddetti permessi per l’anno 2021,  per il tramite 

dell’Istituzione Scolastica di titolarità o di servizio dal 10 al 20 gennaio 2021.  

Il predetto personale utilizzerà il modulo di domanda per il diritto allo studio per 

l’anno solare 2021,  che ad ogni buon fine si allega alla presente, già previsto per la fase di 

novembre ed allegato alla nota di quest’Ufficio prot. 6025 del 30.10.2020 pubblicata sul 

sito istituzionale. 

Lo scrivente Ufficio, verificate le condizioni contrattuali degli aspiranti, attribuirà agli 

stessi la relativa quota oraria di permessi,  secondo i consueti parametri previsti dal CIR 

succitato, entro il termine del 31 gennaio 2021. 

           

                      IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO VII 

                                            Luca  VOLONTE’                                                     
    

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

 Referente: dfr  

ALLEGATI:  

Modello  di domanda  


		2021-01-13T10:30:16+0000
	VOLONTE' LUCA


		2021-01-13T11:58:58+0100
	Como
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPCO.REGISTRO UFFICIALE.U.0000074.13-01-2021




