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Circ. n.181 

Milano, 7 Gennaio 2021 

 

Ai   Sigg. Docenti 

Al Personale ATA 

All’Ufficio Segreteria 

Sig.ra Maria Luisa Basile 

Al DSGA 

Al Sito – Sezione Circolari 

 

Oggetto:  Elenco provvisorio  beneficiari dei permessi per il diritto allo studio (150 ore)  

 

Si comunica che sul sito dell'USR -AT Milano è stato pubblicato l’elenco provvisorio degli aventi 

titolo alla fruizione dei permessi per il diritto allo studio 2021, nonché l’elenco del personale non 

ammesso. 

Eventuali reclami potranno essere proposti dagli interessati entro 5 giorni dalla data di pubblicazione 

degli elenchi, ai sensi dell’art.8 del C.I.R. del 05/05/2016, all’indirizzo e-mail: 

uspmi.ricorsidirittostudio@istruzione.it  

Dopo la pubblicazione degli elenchi definitivi, il Dirigente Scolastico emetterà il provvedimento 

formale di concessione dei permessi ai sensi dell’art.9 del citato C.I.R., previo accertamento 

dell’effettiva attivazione del corso dichiarato nella domanda dagli interessati. 

Si ricorda al personale avente titolo che dovrà attenersi alle modalità indicate agli artt. 9, 10 e 11 del 

C.I.R. 2016, come di seguito riportato. 

II personale beneficiario dei permessi, al fine di consentire una efficace organizzazione dell'istituzione 

scolastica, dovrà comunicare al dirigente scolastico il piano annuale di fruizione dei permessi in 

funzione del calendario degli impegni previsti, fatta salva successiva motivata comunicazione per 

variazioni del medesimo. 

Nelle more della emanazione della graduatoria definitiva, gli interessati potranno già iniziare a  produrre 

la documentazione necessaria per la concessione dei benefici: piano annuale di fruizione dei 

permessi, documentazione comprovante l’avvio del corso (da consegnare alla sig.ra Maria Luisa e 

da inviare a dirigente@comprensivosantambrogio.edu.it). 

La certificazione relativa alla frequenza dei corsi o al sostenimento dell'esame, andrà  presentata al 

dirigente scolastico subito dopa la fruizione del permesso e comunque entro 30 giorni.  
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La mancata produzione della certificazione nei tempi prescritti comporterà la trasformazione del 

permesso retribuito già concesso in aspettativa senza assegni, con relativo recupero delle somme 

indebitamente corrisposte. 

   Il Dirigente Scolastico 

 (Milca Fiorella Granese) 
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