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Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
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                                                                     Ai Dirigenti Scolastici 

Scuole Statali di ogni ordine e grado 

Milano e Città Metropolitana 

  

Al personale interessato 

 

p.c.    Alle Organizzazioni Sindacali Comparto Scuola                                                                                                                            

 

Oggetto: Trasmissione nota USR Lombardia prot. 1074 del 19/01/2021                                   

Permessi per il diritto allo studio - riapertura dei termini per la 

presentazione della domanda 

 

Si trasmette la nota dell’USR Lombardia prot. 1074 del 19/01/2020 avente ad oggetto 

“Permessi per il diritto allo studio - riapertura dei termini per la presentazione della domanda”. 

Il personale titolare di contratto a tempo indeterminato, determinato fino al 30/06/2021 o 

31/08/2021, che alla data del 20 gennaio 2021 non avesse ancora perfezionato 

l’immatricolazione ai corsi per il sostegno agli alunni con disabilità, potrà inoltrare la domanda 

per la fruizione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio dal 5 al 15 febbraio p.v.  

Si precisa che l'avvenuta immatricolazione, all'atto della presentazione dell'istanza, costituisce 

requisito imprescindibile ed inderogabile per la concessione dei permessi. 

Gli interessati presenteranno istanza nel periodo suddetto presso le Istituzioni Scolastiche in 

cui prestano attualmente servizio utilizzando il modello domanda per il diritto allo studio per 

l’anno solare 2021, già previsto per la fase novembre ed allegato alla nota prot. 16940 del 

29/10/2020 pubblicata sul sito di quest’Ufficio. 

Le istanze saranno acquisite da parte delle segreterie delle Istituzioni Scolastiche e trasmesse 

a questo Ufficio entro il 18 febbraio 2021 attraverso la piattaforma: https://www.rilevazioni-

ambitomilano.net nell’apposita sezione dedicata.  
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La Scuola terrà agli atti copia della domanda e della dichiarazione del servizio svolto, firmata 

dal dipendente. Si rammenta che nessuna domanda cartacea deve essere inviata a 

quest’Ufficio. 

L’Ufficio, verificata la consistenza del residuo contingente fruibile, procederà all'integrazione 

degli elenchi degli aventi diritto alla fruizione dei permessi in parola entro il 28 febbraio 2021.  

Restano impregiudicate le procedure e le tempistiche previste dall'art. 11, cc. 3 e 4, del CIR 

attualmente vigente, 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO X 

AMBITO TERRITORIALE MILANO 

         Marco BUSSETTI   

    

 
    

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del Procedimento: Pasquale Mungiguerra 

Referenti: Pasquale Mungiguerra/Cosimo Gigantiello  

numero telefono: 0292891550/0292891574  

indirizzo mail istituzionale: pasquale.mungiguerra.mi@istruzione.it/cosimo.gigantiello@istruzione.it  
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