
 

 

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

Ufficio V – Ambito territoriale di Como e attività esercitata a livello regionale in merito a: ordinamenti 

e politiche per gli studenti 

22100 COMO - Via Borgo Vico 171   Pec: uspco@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.co@istruzione.it - tel. 031237211 - 

C.F.: 80011820133  -  Codice per la fatturazione elettronica: Y3OA1L - Sito internet: como.istruzione.lombardia.gov.it           

        Ai docenti interessati  

        Ai dirigenti scolastici della provincia di 

        Como 

       e p.c. Alle OO.SS.  

 

Oggetto: Permessi per il diritto allo studio personale comparto scuola DPR 395/88. – 

Personale in servizio con supplenza breve o saltuaria. 

 

  Facendo seguito alla nota di quest’Ufficio prot. n. 6580 del 25-10-2019, con riferimento 

all’art. 11, comma 4, del CIR 1/07/2016 si ricorda che il personale con supplenza breve o 

saltuaria conseguita in data compresa tra il 1 settembre 2019 e il  20 gennaio 2020 può 

presentare domanda  per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio di cui all’oggetto tra 

il 10 e il 20 gennaio p.v. esclusivamente per il tramite della scuola di servizio ed utilizzando il 

modello allegato.  

 Questo Ufficio provvederà alla compilazione degli elenchi del personale avente diritto ad 

usufruire nell’anno 2020 dei permessi retribuiti per il diritto allo studio;  tali elenchi saranno 

pubblicati e diffusi anche tramite il sito internet dell’Ufficio: 

www.como.istruzione.lombardia.gov.it 

 I Dirigenti scolastici, sulla base dei suddetti elenchi e secondo le disposizioni contenute 

nel CIR, provvederanno alla concessione dei permessi con formale provvedimento e 

all’acquisizione della documentazione richiesta entro i termini stabiliti. 

 Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

           IL DIRIGENTE  

          Roberto Proietto 

Per Informazioni: 
 
Valeria Guin – docenti infanzia e primaria – tel. 031/237.234 
valeria.guin.co@istruzione.it 
 
Teresa Maria Zilioli – docenti I e II grado – tel.031/237.241 
teresamaria.zilioli@istruzione.it 
 
Vincenzo Licata – personale ATA – tel.031/237.206 
vincenzo.licata.co@istruzione.it 
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