m_pi.AOOUSPBS.REGISTRO DECRETI.U.0000262.18-02-2021

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV Ambito Territoriale di Brescia
Via S.Antonio 14 – CAP25133 Brescia- Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE

VISTO

VISTO

VISTO

VISTE
VISTI

VISTA

il Contratto Integrativo Regionale per la Lombardia, prot. DRLO n. 1069 del
21.01.2020, che stabilisce i criteri per la fruizione dei permessi straordinari retribuiti
per il diritto allo studio da parte del personale docente, educativo e A.T.A. ed avente
validità triennale (2020 - 2022);
il decreto di questo Ufficio prot. n. 1483 del 15/12/2020 con il quale è stato
determinato il contingente di permessi straordinari retribuiti riguardanti il diritto allo
studio e concedibili nell’anno 2020;
l’art. 11, comma 3, del C.I.R. prot. DRLO n. 1069 del 21.01.2020 che stabilisce data
e modalità di presentazione della domanda dei permessi per il diritto allo studio da
parte del personale in servizio su supplenza breve o saltuaria;
le domande presentate dal personale interessato in questa fase;
i reclami presentati avverso la pubblicazione definitiva degli elenchi del personale
scolastico ammesso a fruire dei permessi per il diritto allo studio per l’anno 2021,
con decreto di questo ufficio prot.n. 1516 del 23.12.2020
la nota prot. DRLO n.31024 del 09.12.2020 e successiva nota prot. DRLO n.1074
del 19.01.2021 con la quale sono stati prorogati i termini di presentazione della
domanda per i soli corsi di sostegno;

DECRETA
Art. 1
La pubblicazione in data odierna degli elenchi provvisori con i nominativi del personale docente,
educativo e A.T.A. in servizio su supplenza breve, nonché del personale docente educativo e ATA
non incluso negli elenchi della prima fase, ammesso a fruire, in riferimento all’anno 2021, dei
permessi retribuiti per il diritto allo studio, richiesti per la frequenza dei corsi previsti dall’articolo
7, comma 1, del C.I.R.
I predetti elenchi costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
Art2
I dirigenti scolastici provvederanno alla notifica del presente provvedimento e alla successiva
concessione formale dei permessi ai sensi dell’art. 9 del CIR curando altresì agli adempimenti
previsti dai successivi art. 10 e art.11.La concessione dei permessi è subordinata all’accertamento,
da parte dei dirigenti medesimi dell’effettiva attivazione dei corsi dichiarati dagli interessati.
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Art. 3
Ai sensi dell’art. 8 del C.I.R. DRLO prot. n. 1069 del 21.01.2020, sono ammessi eventuali reclami
per errori materiali, entro 5 giorni dalla pubblicazione degli elenchi.

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO IV
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Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da
BONELLI GIUSEPPE
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

e-mail: usp.bs@istruzione.it.- PEC: uspbs@postacert.istruzione.it
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica:NJHY8U– C.F.:97254200153
Sito internet: https://brescia.istruzione.lombardia.gov.it/

