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Ministero dell’istruzione e del merito 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio VII – Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale  

in merito al personale della scuola 
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi 

 
  
 

 Ai Dirigenti  

degli Uffici Scolastici Territoriali, 

e per il loro tramite,  

a tutte le Istituzioni Scolastiche di I e II 

grado della Lombardia 

 

 

 

 

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

trasmissione CIR 2023/25. 

 

 

 Nelle more dell'approvazione da parte del competente organo di controllo e della 

successiva sottoscrizione definitiva, si trasmette il testo del CIR sottoscritto in data 18 novembre 

2022 con la parte sindacale, valido per il triennio 2023-2025.  

 

 Si sintetizzano di seguito i punti sostanziali del testo contrattuale e si forniscono le 

seguenti indicazioni: 

- esclusivamente per l’anno solare 2023, il termine ultimo di presentazione delle istanze 

da parte del personale interessato è fissato al 30 novembre 2022, fatte salve le 

precisazioni di cui all’art. 12; 

- le tipologie di corsi per i quali è possibile fruire dei permessi di cui all’art. 3 del DPR 

395/1988 sono state riviste, prevedendo un diverso ordine di priorità per il personale 

docente ed educativo e per il personale ATA; si attira in particolare l’attenzione sulla 

fattispecie introdotta all’art. 7 “personale docente ed educativo”, lettera h, relativa al 

personale docente assunto ai sensi dell’art. 59, comma 9 bis, del D.L. 73/2021; 

- le istanze già presentate dal personale scolastico entro il 15 novembre u.s. dovranno 

essere tenute in considerazione e valutate applicando quanto disposto dal CIR 

sottoscritto in data 18 novembre 2022.    

 

 Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 

 
DIRIGENTE DELL’UFFICIO VII 

              Adamo CASTELNUOVO 
 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
 dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

    

 

Allegati: 

• CIR 2023-25  

 

Responsabile del Procedimento: Adamo Castelnuovo 

Referente: DB 

numero telefono: 02574627290 

indirizzo mail istituzionale: daniela.buono9@istruzione.it 
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