
 

 

 

Ministero dell’istruzione e del merito 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Ufficio VI – Ambito Territoriale di Cremona 

Via Milano, 24 - 26100 – Cremona - Codice Ipa: m_pi 

E-mail: usp.cr@istruzione.it - PEC: uspcr@postacert.istruzione.it 

Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: XN17XH - C.F.:80006520193 

Sito internet: https://cremona.istruzione.lombardia.gov.it/ 

 

  

 
                                                                 IL DIRIGENTE 

 

VISTO  l’art. 3 del D.P.R. n. 395 del 23.08.1988;  

VISTA  la Circolare ministeriale n. 319 del 24.10.1991;  

VISTO il C.C.N.L. Comparto Scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, con particolare riferimento 

all’art. 4, comma 4 lettera a), che rimanda, con cadenza quadriennale, alla contrattazione 
collettiva integrativa a livello regionale la definizione dei “Criteri per la fruizione dei permessi per 
il diritto allo studio”; 

VISTO il C.C.N.L. del personale del Comparto Scuola sottoscritto in data 19 aprile 2018, con particolare 
riferimento all’art. 4, comma 4 lettera b), che prevede la contrattazione collettiva integrativa a 
livello regionale sui “Criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio”; 

VISTA l’Ipotesi di Contratto Integrativo Regionale per la Lombardia del 18.11.2022, con la quale sono 

stati stabiliti i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio da parte del personale 
docente, educativo ed ATA in servizio nelle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado 
della Lombardia per il triennio 2023-2025; 

VISTO  il proprio provvedimento prot. n. 4699 del 18.10.2022 con il quale è stato determinato il numero 
complessivo dei permessi retribuiti concedibili per il diritto allo studio del personale della scuola 
nella provincia di Cremona per l’anno 2023; 

RICHIAMATA la propria nota del 18.10.2022, prot. n. 4700, recante indicazioni su modalità e termini di 
presentazione delle domande per i permessi per il diritto allo studio – anno 2023; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 5505 del 15.12.2022 con il quale sono stati pubblicati gli elenchi 

provvisori relativi al personale della scuola della provincia di Cremona avente titolo alla fruizione 
dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio per l’anno 2023; 

ESAMINATI i reclami pervenuti nei termini prescritti ed apportate le necessarie rettifiche ed integrazioni; 

 

                                            DISPONE 

 

1. La pubblicazione sul sito web dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona degli elenchi definitivi, che 
costituiscono parte integrante del presente provvedimento, del personale della scuola della provincia di 
Cremona avente titolo alla fruizione dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio, per l’anno 
2023, limitatamente al personale docente ed ATA di cui ai punti 1 e 2 dell’articolo 6 del C.I.R. sottoscritto 
in data 18 novembre 2022. 

 
2. Al fine di consentire un’efficace organizzazione dell’Istituzione scolastica presso cui presta servizio, il 
personale beneficiario dei permessi dovrà comunicare al Dirigente scolastico il piano annuale di fruizione 

dei permessi in funzione del calendario degli impegni previsti e presentare nei termini prescritti la 
certificazione relativa alla frequenza. 
 

3. I Dirigenti scolastici provvederanno alla notifica del presente provvedimento al personale interessato ed 
alla successiva concessione formale dei permessi ai sensi dell’articolo 10 del C.I.R., curando l’osservanza 
degli adempimenti previsti dai successivi articoli 11 e 12. 
 
4. La concessione dei permessi è subordinata all’accertamento, da parte dei Dirigenti scolastici, dell’effettiva 
iscrizione al corso dichiarato nella domanda dagli interessati. 
 

5. Il monte ore è stato assegnato in proporzione all’orario di servizio prestato e alla tipologia di contratto. 
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6. Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti, entro i termini di legge, i rimedi previsti 
dall’articolo 9, comma 2, del C.I.R. 2023/2025. 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO VI 

Filomena BIANCO 
 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

    

 

 

Allegati:  

- Elenco definitivo personale ATA 

- Elenco definitivo docenti Infanzia  

- Elenco definitivo docenti Primaria  

- Elenco definitivo docenti Primo Grado 

- Elenco definitivo docenti Secondo Grado 
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