
 

 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ufficio XIII – Ambito Territoriale di Cremona (CR) 
 Piazza XXIV Maggio, n. 1 - Tel.: +39 0372 468316 – Fax: +39 0372 36497 
 URL: http://www.ustcremona.it  - E-mail: usp.cr@istruzione.it - PEC: uspcr@postacert.istruzione.it  

 

 

Ministero dell’ Istruzione , dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio XIII - Cremona 
 
Prot. MIUR AOO USPCR RU/   9702                                        Cremona, 22/12/2014  
 

                                                                             Ai Dirigenti Scolastici   
                                                                                 degli  I.C. della provincia 

                                                                             Alle OO. SS.  di categoria 

                 Al sito internet 

Oggetto:  Permessi per il diritto allo studio al personale del Comparto Scuola – 

scuola infanzia e primaria – Anno 2015. Elenco ammessi, esclusi e 
provvisoriamente accantonati.  

Si trasmette in allegato il Decreto prot. n. 9703 , con il quale è stato pubblicato 
l’elenco provvisorio  nominativo del personale docente e ATA in servizio nell’A.S. 
2014/15 nelle istituzioni scolastiche statali della provincia di Cremona, con contratto a 
tempo indeterminato e con  contratto a tempo determinato fino al termine dell’anno 
scolastico (31/08/2015) e fino al termine delle attività didattiche (30/06/2015), 
ammesso a fruire nell’ anno solare 2015 dei permessi straordinari retribuiti per il 
diritto allo studio, previsti dall’art. 3 del D.P.R. n. 395/88. Nell’elenco allegato sono 
inclusi altresì i nominativi del personale scolastico escluso dal beneficio della fruizione 
dei permessi e le domande provvisoriamente accantonate di coloro che chiedono il 
rinnovo dei permessi oltre la durata legale del corso (personale fuori corso), ma 
comunque entro il limite di un ulteriore periodo di pari durata. 

Si richiama la particolare attenzione dei dirigenti scolastici sugli adempimenti di 

competenza dei medesimi, in relazione alla effettiva concessione dei permessi come 

previsto dall’art.9 del C.I.R. prot.12152 del 15/11/2011. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

                                                                                     

                                                                                              F.to Il Dirigente 
             Francesca Bianchessi 
  
          

 

 

Referenti: Nunzia Carla Granata Ufficio Segreterie Scuole Infanzia e Primaria 

Tel. +39 0372 468350- 
E – mail: nunziacarla.granata.cr@istruzione.it ; 

Referente: Gigliola Casella – Ufficio segreterie I e II grado 
Tel.+39 0372468348 – E – mail gigliola.casella.cr@istruzione.it  

Referente: Nava Vilma Ufficio personale ATA – Tel.0372/468351 
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E- mail : Vilma.Nava.cr@istruzione.it 

 


