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Circolare n. 79 

Ai Docenti  
Al personale ATA 

 
 

 
 
Oggetto:   Permessi per il diritto allo studio anno 2015 - Precisazioni 
 
 
Per opportuna conoscenza si trasmette, in allegato, la nota MIUR prot. n. 19095 del 13 
novembre 2014, relativa a quanto indicato in oggetto. 
 
 
 
Milano, 17 novembre 2014 
 
 
          Il Vicario         Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Raffaella FANTELLI          prof. Domenico GUGLIELMO 
 



Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio VI – Personale della scuola 

Via Pola 11, 20124 Milano 

Posta Elettronica Certificata: drlo@postacert.istruzione.it 

Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 19095   del 13 novembre 2014 

A tutti gli interessati 

OGGETTO: Permessi per il diritto allo studio anno 2015 – Precisazioni. 

Come è noto, il Contratto Integrativo Regionale del 15 novembre 2011, prot. DRLO 12152, detta 

disposizioni in merito alla fruizione dei permessi per il diritto allo studio per il personale docente, 

educativo e ATA per il quadriennio 2012-2015. Questo Ufficio, in accordo con le organizzazioni sindacali 

regionali di comparto, ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni. 

1)    CORSI CLIL. 

            Ai fini della compilazione delle graduatorie di cui all’art. 7 del CIR, i corsi di formazione per 

l’insegnamento CLIL sono assimilati ai corsi per il conseguimento di competenze linguistiche dei docenti di 

scuola primaria e rientrano pertanto nel punto 3 dell’ordine di priorità. 

 2)    TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO. 

            Per quanto riguarda il Tirocinio Formativo Attivo, si rende necessario prorogare il termine per la 

presentazione della domanda di fruizione dei permessi a data successiva alla conclusione delle procedure 

di selezione, al fine di consentire ai candidati l’iscrizione ai relativi corsi e la conseguente presentazione 

dell’istanza; non essendo possibile al momento definire una tempistica certa, si raccomanda a tutti gli 

interessati di verificare accuratamente e puntualmente lo stato delle pubblicazioni sul sito ufficiale di 

questo Ufficio Scolastico Regionale. 

 3)    PERSONALE ATA. 

• Il personale assunto con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato fino al 30 

giugno o al 31 agosto dovrà presentare la domanda di fruizione dei permessi entro il 15 

novembre 2014. 

• Il personale attualmente individuato in attesa dell’avente titolo potrà presentare domanda 

entro il 10 dicembre 2014 ai sensi dell’art. 6, c. 2 del CIR, ricorrendo le condizioni ivi previste. 

• Qualora entro la data del 10 dicembre 2014 il personale individuato in attesa dell’avente 

titolo non sia ancora stato assunto con contrato definitivo, la domanda potrà essere presentata 

tra il 10 e il 20 gennaio 2015, come previsto dall’art. 11, c. 5 del CIR. 

In ogni caso, l’iscrizione al corso per il quale il personale ATA interessato chieda la fruizione dei permessi 

dovrà essere perfezionata entro la data del 15 novembre 2014. 

Distinti saluti                Il dirigente Luca Volontè 

Referente: Roberta Zaccuri 

roberta.zaccuri1@istruzione.it 

02 574 627 278 

  


