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Oggetto: Permessi per il diritto allo studio comparto scuola – Presentazione domande - Anno 2018. 
 
Si comunica che in data 15 novembre 2017 scade il termine di presentazione delle domande per 
usufruire dei permessi per il diritto allo studio da parte del personale comparto scuola. 
Possono presentare domanda, esclusivamente per il tramite del dirigente scolastico dell’istituto di 
servizio, le seguenti categorie di personale: 

 personale con contratto a tempo indeterminato; 

 personale con contratto a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico (31 agosto 
2018); 

 personale con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche (30 giugno 
2018).  
Si rende noto che il personale assunto dopo il 15 novembre 2017 con contratto a tempo 
determinato fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche potrà 
produrre domanda entro il quinto giorno dalla nomina e comunque entro il 10 dicembre 2017. 
Il personale con contratto a tempo determinato con supplenze brevi e saltuarie, secondo quanto 
previsto dall’art. 11, c. 4, C.I.R. del 1° luglio 2016, potrà presentare istanza di fruizione dei 
permessi tra il 10 e il 20 gennaio 2018.  
Si rammenta l’attenzione su quanto previsto dal contratto integrativo regionale sui criteri per la 
fruizione dei permessi per il diritto allo studio – quadriennio 2016/2019 (nota U.S.R. per la 
Lombardia prot. n 10976 del 1° luglio 2016). 
Si allegano i modelli per la presentazione delle istanze che debbono essere compilati in ogni parte. 
Questo ufficio provvederà alla compilazione degli elenchi del personale avente diritto ad usufruire 
nell’anno 2018 dei permessi retribuiti per il diritto allo studio e alla pubblicazione degli stessi sul 
sito www.ustcremona.it.   
 

Il dirigente reggente 
      Franco Gallo  

 
 
FG/fa  
 
Per informazioni:  
Fabio Amiranda - personale docente infanzia e primaria - tel. 0372468350 
fabio.amiranda.cr@istruzione.it;  
Fiorella Toninelli - personale docente 1° e 2° grado – tel. 0372468348 
fiorella.toninelli.cr@istruzione.it;  
Anna Spinello - personale Educativo ed A. T. A. -tel. 0372468357 – 
annamaria.spinello.cr@istruzione.it.    
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