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Milano, 03 Novembre 2018 
 
Circolare n. 36 
 
Ai Docenti e al Personale ATA 
 
OGGETTO: Permessi per il diritto allo studio (150 ore) – art. 3 DPR 395/88 – Modalità di 
presentazione delle domande per l’anno 2019 
 
Si comunica che il 15 novembre 2018 scade il termine di presentazione delle domande per 
usufruire per l’anno 2019 dei permessi per il diritto allo studio ex DPR 395/88 da parte del 
personale scolastico interessato.  
 
Si precisano di seguito le modalità di presentazione delle domande, con preghiera di dare alla 
presente la più ampia diffusione tra tutto il personale docente, educativo e ATA, anche 
mediante affissione all’albo delle rispettive istituzioni scolastiche. 
 
Personale ammesso ad usufruire dei permessi per il diritto allo studio 
 
Ai sensi del Contratto Integrativo Regionale sui criteri per la fruizione del diritto allo studio per il 
personale della scuola (quadriennio 2016-2019) del 05/05/2016 possono usufruire dei 
permessi le seguenti tipologie di personale docente, educativo ed ATA: 
 

1. personale con incarico a tempo indeterminato;  
2. personale con contratto a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico 

(31/8/2018);  
3. personale con contratto a tempo determinato fino al termine dell’attività didattica 

30/6/2018); 
4. personale con contratto a tempo determinato con supplenze brevi e saltuarie che, 

secondo quanto previsto dall’art. 11, c. 4 CIR  05/05/2016, potrà presentare istanza di 
fruizione dei permessi tra il 10 e il 20 gennaio 2019. 

 
Dal momento che le domande vanno trasmesse all’AT Milano per via gerarchica, cioè tramite la 
Scuola, si fissa quale termine per la consegna della richiesta in segreteria personale Martedì 13 
novembre 2018. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Arch. Giuseppe VINCOLO 

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa 
Del nominativo del soggetto responsabile  ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2. 


