Circ. n°024

Liceo Classico e Musicale
Statale “B. Zucchi” Monza

a.s. 2016/17

OGGETTO: Permessi per il diritto allo studio del personale comparto scuola
Presentazione delle domande per l’anno 2017
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AL PORTALE
AL SITO
Si comunica al personale in indirizzo che è stata pubblicata dall’USR per la Lombardia
Ambito Territoriale di Monza la comunicazione prot. n. 3825 del 24/10/2016 relativa alla
richiesta dei permessi di cui all’oggetto.
Il termine di presentazione delle domande è fissato per il 15 novembre 2016,
esclusivamente
in
modalità
telematica,
collegandosi
alla
pagina:
http://www.atmonza.it/diritto/
Al personale che intende far domanda di fruizione dei permessi non è richiesta alcuna
password di accesso alla procedura on-line: il richiedente compila la domanda on-line, la
stampa, la firma e la consegna alla segreteria della scuola di servizio.
Le domande prodotte in altra modalità non saranno prese in considerazione.
E’ ammesso ad usufruire dei permessi per il diritto allo studio il personale scolastico
(docente, educativo ed ATA) appartenente alle seguenti tipologie:




personale con incarico a tempo indeterminato;
personale con incarico a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico
(31/08/2017);
personale con incarico a tempo determinato fino al termine delle attività
didattiche (30/06/2017)

Il personale con contratto a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie potrà
presentare domanda di fruizione dei permessi per l’anno 2017, nel periodo
compreso tra il 10 e il 20 gennaio 2017 (art. 11 del C.I.R. del 01/07/2016).
Il personale con nomina t.d. “fino all’avente diritto” è equiparato al personale con
supplenza breve e saltuaria.
Il personale assunto dopo il 15 novembre 2017, con contratto a tempo determinato
fino al 30/6/2017 o fino al 31/8/2017 potrà produrre domanda entro il 5° giorno dalla
nomina e comunque entro e non oltre il 10 dicembre 2016.
Tipologie di corsi di studio che danno adito alla fruizione dei permessi
Le tipologie dei corsi che possono dare adito alla fruizione dei permessi per il diritto allo
studio (art. 7 del C.I.R. del 01/07/2016) sono riportate qui di seguito, secondo l’ordine
di priorità in base al quale saranno graduate le domande pervenute.
Solo per le comunicazioni agli studenti e alle famiglie, un rappresentante di classe degli studenti è invitato a leggere la comunicazione ai compagni e gli
studenti sono tenuti a trascrivere data e oggetto della presente circolare/comunicazione per informare la famiglia. Tale info rmativa sarà affissa in ogni classe
a cura del collaboratore scolastico e varrà come informazione per gli studenti non presenti al momento della distribuzione della stessa.
Il docente annoterà sul registro di classe l’avvenuta comunicazione agli alunni.
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Si ricorda che gli aspiranti devono essere iscritti ai corsi all’atto di presentazione della
domanda, pena esclusione.
1. Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della
qualifica di appartenenza;
2. Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di qualificazione
professionale, compresi i corsi di abilitazione e di specializzazione per l’insegnamento
su posti di sostegno, con riferimento a tutte le modalità connesse, i corsi di
riconversione professionale e quelli comunque riconosciuti dall’ordinamento pubblico;
3. Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di competenze linguistiche, con
particolare riferimento alla lingua inglese per il personale della scuola primaria, con
esclusione del personale di cui ai DD.MM. 61/08, 73/09, 75/10, 74/11 o comunque
neo immesso in ruolo;
4. Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea (o titolo
equipollente) o di istruzione secondaria;
5. Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-universitari,
purchè previsti dagli statuti delle università statali o legalmente riconosciute;
6. Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di altro titolo di studio;
7. Frequenza di corsi on-line in modalità “e-blended”, per la parte da svolgere in
presenza.
Nella domanda deve essere riportata per esteso l’esatta denominazione dell’istituzione
scolastica/università frequentata, il relativo indirizzo a cui inviare eventuale richiesta di
conferma delle dichiarazioni rilasciate, specificando gli estremi del riconoscimento da
parte dell’ordinamento pubblico italiano.
Pubblicazione degli elenchi dei beneficiari dei permessi per il diritto allo studio
– anno 2017
L’USR per la Lombardia Ambito Territoriale di Monza provvederà alla compilazione degli
elenchi del personale scolastico avente titolo ad usufruire nell’anno 2017 dei permessi
straordinari retribuiti per il diritto allo studio, che saranno pubblicati e diffusi tramite il
sito Internet istituzionale: www.istruzione.lombardia.gov.it/monza.
Monza, 27 ottobre 2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Antonino Pulvirenti
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