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

Ufficio XI – Ambito Territoriale di Monza e Brianza 
Settore 1 – Affari Generali 

Via Grigna, 13 – 20900 Monza - Codice Ipa: m_pi  
 
 

Ai dirigenti scolastici di tutte le scuole statali 

di ogni ordine e grado della Provincia di 

Monza e Brianza 

 
 

 

 
 

 

Oggetto:  Sottoscrizione del nuovo Contratto Integrativo Regionale (C.I.R.) valido per il 

triennio 2023/2025. 

 Permessi per il diritto allo studio del personale del Comparto Scuola – 

Presentazione delle domande per l’anno 2023. 

Facendo seguito alla nota prot. n. 9629 avente ad oggetto i permessi per il diritto allo studio del 

personale del comparto scuola, considerata la sottoscrizione in data 18/11/2022 del nuovo Contratto  

Integrativo Regionale (C.I.R.) valido per il triennio 2023/2025, con la presente si trasmette il predetto 

testo contrattuale, e si evidenziano le principali novità apportate. 

E’ stato modificato l’art.7, avente ad oggetto l’ordine di priorità delle graduatorie e la tipologia dei 

corsi che permettono di fruire dei permessi per il diritto allo studio.  

Nello specifico, non solo è stata introdotta per il personale docente la possibilità di richiedere tale  

tipologia di permessi altresì per la “frequenza dei corsi di cui all’art. 18 del D.M. 108/2022, riservati al 

personale docente assunto ai sensi dell’art. 59, comma 9-bis, del D.L. 73/2021”, ma sono state anche 

distinte le tipologie di corsi richiedibili, differenziandole per personale docente ed ata, come di seguito 

indicato: 

PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO 

a. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di abilitazione all’insegnamento e 

specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno, ivi compresi i corsi presso facoltà 

ecclesiastiche e istituti di scienze religiose abilitanti della CEI, finalizzati al conseguimento della 

qualificazione professionale per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche; 

b. frequenza di corsi finalizzati al completamento del titolo di accesso all’insegnamento per la 

secondaria di I e II grado; 

c. frequenza dei corsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto dipartimentale 23 giugno 2022, n. 

1511; 

d. frequenza dei corsi di differenziazione didattica secondo il Metodo Montessori di cui al decreto 

dipartimentale 2 febbraio 2021, n. 110; 

e. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di competenze linguistiche in lingua inglese per il 

personale docente della scuola dell’infanzia e primaria secondo il QCER, nonché di corsi finalizzati 

all’utilizzo de lle TIC nella didattica; 

f. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea, laurea magistrale, diploma 

accademico di I o II livello; 

g. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-universitari o post-accademici 

(dottorati di ricerca, master di I e II livello, corsi di perfezionamento post lauream o post diploma 

accademico, etc.) rilasciati da Atenei o istituzioni AFAM riconosciute; 

h. frequenza dei corsi di cui all’art. 18 del D.M. 108/2022, riservati al personale docente assunto 

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

PERSONALE ATA 
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a. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di 

appartenenza, qualora non posseduti; 

b. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea, laurea magistrale, diploma 

accademico di I o II livello; 

c. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di qualificazione professionale inerenti il 

profilo professionale di appartenenza, compresi corsi finalizzati al conseguimento di competenze 

linguistiche e/o informatiche, nonché quelli comunque riconosciuti dall’ordinamento pubblico; 

d. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-universitari o post-accademici 

(dottorati di ricerca, master di I e II livello, corsi di perfezionamento post lauream o post diploma 

accademico, etc.) rilasciati da Atenei o istituzioni AFAM riconosciute; 

 

Il termine di presentazione delle domande, originariamente fissato al 15/11/2022, è prorogato e fissato 

al giorno 30 novembre 2022, fatte salve le precisazioni di cui all’art.12. 

Le istanze già presentate entro l’originaria data di scadenza del 15/11/2022 sono valide, e 

non dovranno pertanto essere riformulate. Le stesse verranno valutate applicando quanto disposto 

dal CIR in vigore al momento di presentazione della domanda. 

Il personale scolastico interessato ad avanzare domanda dovrà utilizzare esclusivamente il Modello A 

allegato alla presente, presentandolo direttamente alla scuola di servizio (nel caso di servizio prestato 

in più sedi, all’istituto scolastico cui fa capo la gestione amministrativa). 

Per quanto qui non esplicitamente evidenziato, rimangono invariate le scadenze e le modalità operative 

già indicate nella nota prot. n. 9629 del 24/10/2022. 

Le segreterie scolastiche provvederanno all’invio delle eventuali istanze a questo Ufficio Scolastico 

Territoriale al seguente indirizzo di posta elettronica: uspmb.affarigenerali@istruzione.it , entro il 

giorno 07 dicembre 2022. 

Sarà cura delle SS.LL. dare alla presente nota la massima diffusione tra il personale docente e ATA 

delle rispettive scuole. 

  

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: 

• CIR 2023-25 

• Modello di domanda: Mod.A_Modello-domanda_2023 New 

 

 

Referente: Marina Pezzolla 

Funzionario Amministrativo 

Tel. 039.9718235 – Voip 80835 - e-mail: marina.pezzolla.mi@istruzione.it  

Pratica trattata: LB 
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