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

Ufficio XIII – Cremona 
 
Prot. MIUR AOO USPCR RU/7805                                                 Cremona, 22 ottobre 2014 
 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole della provincia 
                                                                                                   Loro Sedi 

                                                                                        Alle OO.SS. Loro 
Sedi 

            All’albo 
              Al sito 

 
Oggetto: Permessi per il diritto allo studio comparto scuola – Presentazione domande. Anno 
2015.   
 
Si comunica che in data 15 novembre 2014 scade il termine di presentazione delle domande 
per usufruire dei permessi per il diritto allo studio da parte del personale comparto scuola. 
Possono presentare domanda, esclusivamente per il tramite del dirigente scolastico della 
scuola di servizio, le seguenti categorie di personale: 
 
• personale con incarico a tempo indeterminato; 
• personale con contratto a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico; 
• personale con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche. 
 
Si rammenta che il personale assunto dopo il 15 novembre 2014 con contratto a 
tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche 
potrà produrre domanda entro il quinto giorno della nomina e comunque entro il 10 dicembre 
c.a.. 
Il personale con contratto a tempo determinato con supplenze brevi e saltuarie, secondo 
quanto previsto dall’art.11, c.5, C.I.R. del 15 novembre 2011, potrà presentare istanza di 
fruizione dei permessi tra il 10 e il 20 gennaio 2015. 
Le tipologie dei corsi che possono dare adito alla fruizione dei permessi sono quelle individuate 
all’art. 4, comma 4, del C.I.R. E’ superfluo rammentare che gli aspiranti devono essere iscritti 
a detti corsi all’atto della presentazione della domanda. 
 
Si allegano i modelli per la presentazione delle istanze che debbono essere compilati 

in ogni parte. 

 

                                                                                             Il Dirigente 
                                                                                    Francesca Bianchessi 

 
 
 
 
Per informazioni: 
Granata Nunzia Carla e Amiranda Fabio Infanzia e Primaria-tel. 0372468350– 
nunziacarla.granata.cr@istruzione.it  – fabio.amiranda.cr@istruzione.it  
Toninelli Fiorella e Casella Gigliola Secondaria 1° e 2° grado – tel. 0372468348 - 
fiorella.toninelli.cr@istruzione.it  - gigliola.casella.cr@istruzione.it 
Nava Vilma e Spinello Anna – Personale Educativo ed ATA - tel. 0372468351 – 
vilma.nava.cr@istruzione.it  – annamaria.spinello.cr@istruzione.it      

   


