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Milano, 09/01/2021 
 
 
 

CIRCOLARE n. 78 
 

Ai Docenti, al Personale ATA 

 

 

 

OGGETTO: Permessi per il diritto allo studio – art. 3 DPR 395/88 – Modalità di 
presentazione delle domande per l’anno 2021 da parte del personale con supplenza 
breve e saltuaria, art. 11, comma 3 del Contratto Integrativo Regionale del 16/12/2019 
 

Si comunica che il 20/01/2021 scade il termine di presentazione delle domande per fruire 
dei permessi per il diritto allo studio per il personale con contratto a tempo determinato con 
supplenze brevi o saltuarie nel periodo dal 01/09/2020 al 20/01/2021.  
Il personale interessato può produrre domanda nel periodo tra il 10 e il 20 gennaio 2021 con 
le stesse modalità utilizzate per il personale con contratto a tempo indeterminato o 
determinato fino al 30/06/2021 o 31/08/2021. Si precisa che è obbligatorio, pena esclusione, 
indicare la data di iscrizione (giorno mese anno) al corso frequentato e la durata legale dello 
stesso. La quantificazione del monte ore spettante terrà conto dei servizi prestati dall’inizio 
dell’anno scolastico in corso e del periodo definito dal contratto in essere all’atto della 
presentazione della domanda 
 
 
Le tipologie dei corsi che possono dare diritto alla fruizione dei permessi sono quelle 
individuate all’art.7, comma 1, del CIR del 16/12/2019. Si rammenta che gli aspiranti devono 
essere iscritti a detti corsi all’atto della presentazione della domanda e che la certificazione 
relativa alla frequenza dei corsi (e al sostenimento dell'esame, secondo quanto previsto 
all’art. 10, commi 1 e 2) deve essere presentata al Dirigente Scolastico della sede di servizio 
subito dopo la fruizione del permesso e comunque entro 30 giorni. 
 
 
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 entro il 20 gennaio 2021. 
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Si riporta link dell’AT di Milano per la circolare e i relativi allegati: 
 
https://milano.istruzione.lombardia.gov.it/il-documento-e-conservato-nel-protocollo-
informatico-dellufficio-x-di-milano-al-numero-m_pi-aoouspmi-registro-ufficialeu-0000203-
07-01-2021-di-cui-allintestazione/ 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maura Avagliano 

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