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

Ufficio XI – Ambito Territoriale di Monza e Brianza 
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Ai dirigenti scolastici di tutte le scuole statali 

di ogni ordine e grado della Provincia di 

Monza e Brianza 
 
 
 

 

Oggetto:  Permessi per il diritto allo studio del personale del Comparto Scuola anno 2023. 

 Personale con contratti per supplenze brevi e saltuarie. 

 Perfezionamento domanda per la tipologia di permesso indicata all’art.7 co. 1 

lett. h. 

Con la presente nota si ricorda che, per quanto riguarda il personale con contratto a tempo determinato 

per supplenza breve e saltuaria, si applica, per i permessi per il diritto allo studio, la disposizione di cui 

all’art.12 comma 4 del C.I.R. sottoscritto in data 18 novembre 2022. 

Il personale scolastico interessato, con contratto a tempo determinato per supplenza breve o saltuaria, 

dovrà presentare istanza nel periodo dal 10 al 20 gennaio 2023 con le stesse modalità indicate nella 

precedente Circolare n. 11726 de 22/11/2022. 

Le segreterie scolastiche provvederanno all’invio delle istanze a questo Ufficio Scolastico Territoriale al 
seguente indirizzo di posta elettronica: uspmb.affarigenerali@istruzione.it, entro il giorno 25 
gennaio 2023.  

Si ricorda inoltre che il personale interessato ai corsi di cui al punto “h” dell’art.7 comma 1 ha l’obbligo, 
ai sensi dell’art.12 comma 8, di perfezionare la richiesta di fruizione esibendo ricevuta di avvenuta 
iscrizione al corso entro 5 giorni dalla data di immatricolazione, e comunque prima della fruizione del 

permesso stesso. 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 

➢ Bufalino Livia – tel. 039.9718235 09 livia.bufalino.lc@istruzione.it  

➢ Mele Rossella – tel. 039.9718255 – rossella.mele.590@posta.istruzione.it  
 

Si ringrazia per la collaborazione. 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO XI 

     Vincenza Maria BERARDI    

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

 

 

 

Allegati: 

• Modello di domanda: Mod.A_Modello-domanda_2023 New 

• Prospetto riepilogativo: Mod.B 

 

 

Referente: Bufalino Livia 

Funzionario Amministrativo 

Tel. 039.9718209 – e-mail: livia.bufalino.lc@istruzione.it  
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