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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche 
statali di ogni ordine e grado dell’Ambito 
Territoriale di Bergamo  

All’ USR Lombardia – Ufficio VII  

Alle Organizzazioni Sindacali Provinciali della 
scuola 

 

Oggetto: Permessi per il diritto allo studio anno 2023 – Personale comparto scuola con contratto 

breve o saltuario. Indicazioni. 

Con la presente nota si ricorda che, in riferimento a quanto indicato nell’art. 12 comma 4 del C.I.R. (ipotesi 

di Contratto Integrativo Regionale per la Lombardia, sottoscritto in data 18 novembre 2022, che stabilisce 

i criteri per la fruizione dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio da parte del personale 

docente, educativo e ATA ed avente validità triennale 2023-25), il personale con contratto a tempo 

determinato con supplenza breve o saltuaria nel periodo dal 01 settembre 2022 al 20 gennaio 2023 può 

produrre domanda di fruizione dei permessi tra il 10 e il 20 gennaio 2023 con le stesse modalità, di cui 

all’art. 6 del CIR 2023/25, utilizzate per il personale con contratto a tempo indeterminato e determinato 

fino al 30 giugno o al 31 agosto.  

Le domande saranno acquisite da parte delle segreterie delle Istituzioni Scolastiche che trasferiranno non 

oltre il 20/01/2023 ore 10.00 i dati nel modulo on-line al seguente link 

https://forms.gle/vp2vrKQR1H7QdqMfA 

Le predette domande dovranno essere, altresì, inviate all’indirizzo rosaria.fino.bg@istruzione.it entro la 

medesima data.  

La quantificazione del monte ore spettante terrà conto dei servizi prestati dall’inizio dell’anno scolastico in 

corso e del periodo definito dal contratto in essere all’atto della presentazione della domanda. Le istituzioni 

scolastiche provvederanno a far pervenire agli interessati la presente nota. 

 

 

                                                                        Il DIRIGENTE dell’UFFICIO III 

                                                                            Vincenzo CUBELLI 

    
 

 

Allegato: modello domanda 

 

 

 

Referenti:  

Giusy Galia e-mail: giusy.galia@istruzione.it   
Rosaria Fino tel. 035-284230 e-mail: rosaria.fino.bg@istruzione.it  
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