
 

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

Ufficio XIII - Cremona 
 
Prot. MIUR AOO USPCR RU/  9703                                                            Cremona,  22/12/2014 
 

 
     IL DIRIGENTE 
 

VISTO l’art. 3 del D.P.R. 23 agosto 1988, n° 395; 

VISTA la C.M. n° 319/91; 

VISTO  il C.C.N.L. 29 novembre 2007 art.4 c. 4; 

VISTO  il C.I.R. prot. n° 12152 del 15 novembre 2011 dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Lombardia – Ufficio VI- relativo al quadriennio 2012-
15, in particolare gli artt. 7 e 11; 

VISTO il decreto di questo ufficio  prot. n. 7811 del 22.10.2014 con il quale  
è stato determinato il contingente massimo  dei permessi concedibili 
per ciascuna tipologia di personale e per ciascun ordine di scuola; 

  

VISTE  le nota dell’U. S. R. Lombardia n° 18190 del 29 ottobre 2014 e n°  
  19095 del 13 novembre 2014 ,n.20781e 20801del 9 dicembre2014, 
                   n.20957 del 12 dicembre 2014 e la nota n.21235 del 19/12/2014; 
   

                                                    

DECRETA 

Sono pubblicati sul sito di questo U. S. T. gli elenchi dei beneficiari di permessi per 
il diritto allo studio per l’anno 2015 relativi al personale docente e ATA a tempo 
indeterminato e determinato (fino al 31 agosto e fino al 30 giugno) di cui al 
comma 1 dell’articolo 7 del C. I. R. sul diritto allo studio del 15/11/2011 prot. n. 
12152. 

Nell’elenco allegato sono inclusi altresì i nominativi del personale scolastico escluso 
dal beneficio della fruizione dei permessi. 

A norma di quanto previsto dall’art. 7 comma 5 del C. I. R./2011, le domande del 
personale scolastico che chiede 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, sono provvisoriamente accantonate. 

Prima di concedere il diritto alla fruizione dei permessi alla suddetta tipologia di 
personale, sarà necessario soddisfare tutte le richieste di cui al punto 2 comma 1 



dell’articolo 7 del C.I.R. e di tutti i punti dello stesso comma a livello provinciale ed 
interprovinciale. 

Entro 5 giorni dalla pubblicazione dell’elenco allegato il personale interessato potrà 
presentare a questo ufficio eventuale reclamo via posta elettronica all’indirizzo: 
nunziacarla.granata.cr@istruzione.it per scuola infanzia e primaria; 

gigliola.casella.cr@istruzione.it per I e II grado; 

Vilma.Nava.cr@istruzione.it personale ATA  

                                                   

           

                                                                                                                F.to Il Dirigente 
             Francesca Bianchessi 
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Referenti: Nunzia Carla Granata/Fabio Amiranda 
Ufficio Segreterie Scuole Infanzia e Primaria 
Tel.: +39 0372 468350 
E – mail: nunziacarla.granata.cr@istruzione.it  
    fabio.amiranda.cr@istruzione.it   

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 
dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93 


