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Oggetto: Permessi per il diritto allo studio al personale docente di ogni ordine e grado anno 2018. 

Elenchi definitivi docenti di cui all’art. 6 comma 1 del C. I. R. e indicazioni per i docenti di 
cui all’articolo 11 comma 4  e alla nota U. S. R. per la LOMBARDIA DRLO 25258 del 
13/11/2017. 

 
Si trasmettono, in allegato, gli elenchi definitivi relativi al personale docente di ogni ordine e grado 
in servizio nell’anno scolastico 2017/2018 nelle istituzioni scolastiche statali della provincia di 
Cremona, con contratto a tempo indeterminato e determinato (31 agosto – 30 giugno), ammesso 
a fruire nell’anno solare 2018 dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio previsti dal 
C. I. R. valido per il quadriennio 2016-2019. 
Nei suddetti elenchi sono riportati, altresì, i nominativi del personale scolastico escluso dal 
beneficio della fruizione dei permessi. 
Si rimanda a quanto specificato nell’art. 8 del suddetto Contratto per eventuali reclami e ricorsi. 
Si richiama, infine, l’attenzione dei dirigenti scolastici sugli adempimenti di competenza dei 
medesimi, in relazione alla effettiva concessione dei permessi come previsto dall’art. 9 del 
contratto sopra richiamato. 
Ai sensi dell’articolo 11 comma 4 del suddetto contratto e della nota dell’U. S. R. per la 
LOMBARDIA DRLO 25258 del 13/11/2017, potranno produrre domanda di fruizione dei permessi 
tra il 10 e il 20 gennaio 2018 secondo il modello allegato le seguenti tipologie di personale: 

 i docenti titolari di supplenze brevi e temporanee; 
 i destinatari di contratti stipulati fino all’avente diritto, sulla base della tipologia della 

nomina e non in base alla natura del posto occupato; 

 i docenti nominati fino all’avente titolo che nel frattempo siano diventati titolari di 
supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche; 

 i docenti in attesa di essere ammessi a corsi per i quali possano esercitare il diritto 
allo studio. 

        
 
 
 

Il dirigente reggente  
      Franco Gallo 
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