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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area C Servizi Istituzionali per le Scuole

Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali di ogni
ordine e grado di Bergamo e provincia
Loro sedi
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VII - Personale della scuola
e p.c. Alle Organizzazioni Sindacali provinciali della scuola
Loro sedi

OGGETTO: Pubblicazione elenco provvisorio personale docente, educativo ed ATA con contratto a tempo determinato ammesso
ad usufruire di permessi per diritto allo studio per l’anno 2019.
Si fa seguito alla nota di questo Ufficio prot. n. 297 del 11.01.2019 , per trasmettere il decreto n. 14 del 13.02.2019 del Dirigente di
questo Ufficio, concernente la pubblicazione dell’elenco provvisorio relativo al personale docente, educativo ed ATA con contratto
a tempo determinato, che ha prodotto entro il 20 gennaio 2019 domanda per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio per
l’anno 2019.
Si ribadisce, a seguito di quesiti pervenuti che:


Il monte ore individuali vanno corredati dai provvedimenti formali di concessione da parte dei Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni che hanno inoltrato la domanda.



I permessi vanno richiesti su presentazione del calendario degli impegni previsti e successivamente corredati della
certificazione di presenza ai corsi e agli esami.

Entro 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie gli interessati potranno presentare reclamo (utilizzando l’invio a mezzo e-mail
all’indirizzo: rosaria.fino.bg@istruzione.it ). Entro i termini di legge sono altresì ammessi ricorsi al Giudice Ordinario in funzione di
Giudice del Lavoro ovvero, se ritenuto opportuno, potrà essere esperito il tentativo di conciliazione ex art. 410 c.c. così come
rivisitato e riformulato dall’art.31 della legge n.183/2010.
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