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Circolare n.  113 Pavia,  17/10/2019 
 

A TUTTO IL PERSONALE 
DOCENTE E A.T.A. 

 
 

 
OGGETTO:  Permessi per il diritto allo studio (150 ore)  2020 
 

 
“La domanda per la fruizione dei permessi da parte del personale con contratto a tempo 

indeterminato e con contratto a tempo determinato annuale o fino al termine delle 
attività didattiche deve essere presentata, esclusivamente per il tramite del Dirigente 
Scolastico, agli Uffici dell’USR territorialmente competenti, entro il 15 novembre 

dell’anno precedente a quello cui si riferiscono i permessi.” (art. 6 c. 1 C.I.R. Lombardia 

sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio – quadriennio 2016/2019) 
 

“Il personale eventualmente assunto con contratto annuale o fino al termine delle 
attività didattiche dopo il 15 novembre dovrà produrre domanda di norma entro il 

quinto giorno dalla nomina, e comunque entro il 10 dicembre.” (art. 6 c. 1 C.I.R. 

Lombardia sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio – quadriennio 

2016/2019) 

 
Come da nota dell’UST di Pavia prot. n. 3326 del 16/10/2019 si raccomanda a tutto il 
personale interessato di presentare la domanda, secondo i modelli allegati alla 

presente circolare unitamente a copia della carta di identità, all’ufficio personale o 
amministrativo dell’IIS Volta di Pavia entro e non oltre MARTEDI’ 12 

NOVEMBRE 2019 in modo da permettere al Dirigente Scolastico di vistarli e alla 
segreteria di inviarli in tempo utile all’Ufficio Scolastico Territoriale. 
All’atto della presentazione della domanda tutti gli aspiranti alla fruizione dei permessi 

per l’anno 2020 DEVONO ESSERE ISCRITTI ai corsi previsti dall’art. 4 comma 4 del CIR. 
I permessi, se accordati, saranno fruibili nell’anno solare 2020 per un massimo di 150 

ore; per i supplenti i permessi sono proporzionati alla durata dell’incarico. 
 
Il C.I.R. Lombardia sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio – 

quadriennio 2016/2019 e i modelli sono anche disponibili e scaricabili dal nostro sito 
http://www.istitutovoltapavia.it/ al link “Modulistica del personale”. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Paola Bellati 
Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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