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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VIII
Ambito territoriale di Lodi e attività contabili, contrattuali e convenzionali a livello regionale
Piazzale Forni, 1 – 26900 Lodi - Codice Ipa: m_pi

Oggetto:

Contingente dei permessi per il diritto allo studio, ex DPR 395/88, concedibili al personale
del comparto scuola della provincia di Lodi, anno 2020

IL DIRIGENTE

1. VISTO

l’art. 3 del D.P.R. 23/08/1988, n. 395, contenente le disposizioni che regolano in via
generale il diritto allo studio dei dipendenti pubblici e che stabilisce, in particolare,
che questi ultimi hanno titolo a beneficiare, nel corso dell’anno solare di permessi
straordinari retribuiti nella misura massima di 150 ore;

2. VISTO

il Contratto Integrativo Regionale, prot. n. MIUR AOO DRLO RU 10976 del 01/07/2016,
sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio - quadriennio 2016/2019,
in particolare l’art. 5 riguardante la determinazione del contingente di personale;

3. VISTO

in particolare l’articolo 4 comma 3 del predetto CIR/2016 relativo alla determinazione del
contingente da definire per l’attivazione dei permessi per il diritto allo studio;

4. ACCERTATA

la dotazione organica complessiva definitiva a livello provinciale adeguata alla situazione
di fatto delle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2019/2020;
DECRETA

Per l’anno 2020 il numero totale delle ore per i permessi retribuiti concedibili per il diritto allo studio per il
periodo dal 1/01/2019 al 31/12/2019 per ciascuna categoria di personale della scuola della provincia di Lodi
è determinato come segue:
Tipologia di personale

Posti

Contingente al 3%
dei posti

Contingente al 3%
in ore

Docenti infanzia

329

10

1500

Docenti Primaria

1073

32

4800

Docenti I grado

591

18

2700

Docenti II grado

957

29

4350

Totale PERSONALE DOCENTE

2950

89

1300
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Tipologia di personale

PERSONALE EDUCATIVO
PERSONALE ATA

Posti

Contingente al 3%
dei posti

Contingente al 3%
in ore

15

0

0

812

24

3600

Il dirigente
Yuri Coppi

All’Ufficio VII USR Lombardia
Ai dirigenti scolastici della provincia di Lodi
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YC/PP/av/am/km

Pec: usplo@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.lo@istruzione.it
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
Tel. 0371466801 – C.F.:92528290155
Sito internet : www.lodi.istruzione.lombardia.gov.it

