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Al Personale scolastico interessato 

• a tempo indeterminato; 

• a tempo determinato assunto ai sensi 

dell’art.59 c. 9 bis del D.L. 73/2021; 

• a tempo determinato fino al termine 

dell’anno scolastico (31/08/2023); 

• a tempo determinato fino al termine 

dell’attività didattica (30/06/2023). 

Circ. n. 56 

 

Oggetto: Permessi diritto allo studio DPR 395/88 – trasmissione CIR 2023/25 e nota contenente proroga 

termini presentazione domande 

 

 

Si trasmette comunicazione dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Milano Circolare  

m_pi.AOOUSPMI.REGISTRO-UFFICIALEU.0018879.23-11-2022  reperibile  al seguente link: 

Nota proroga CIR fase novembre 

Si invita il personale interessato a prendere visione delle novità ivi contenute, rimarcando che la data utile ai 

fini della presentazione delle domande per la fruizione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio per 

l’anno solare 2023 è stata prorogata al 30/11/2022, fatte salve le precisazioni di cui all’art. 12 del suddetto 

CIR. 

In particolare, si richiama la previsione di cui all’art. 12 c. 8 del CIR 2023/25 riguardante il personale 

docente assunto ai sensi dell’art.59 c. 9 bis del D.L. 73/2021 ed interessato alla frequenza dei corsi di cui 

all’art. 18 del D.M.108/2022. Tale personale è tenuto a comunicare all’Ufficio Scolastico, all’indirizzo 

uspmi.ricorsidirittostudio@istruzione.it, l’avvenuto perfezionamento dell’iscrizione ai suddetti corsi entro 5 

giorni dalla data di immatricolazione e prima della fruizione del primo permesso. Ove gli interessati non 

adempiano al predetto obbligo entro la data di pubblicazione dell’elenco provvisorio dei beneficiari dei 

permessi retribuiti per l’anno solare 2023, saranno inseriti quali “ACCONTANATI art. 59 c. 9 bis D.L. 

73/2021”  nel suddetto elenco ed ammessi, successivamente, a pieno titolo, in quello definitivo (previo 

ottemperamento agli obblighi 

sopra richiamati). 

 

Rescaldina, 29 novembre 2022 

 

   

    Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Luisella Cermisoni 
Documento elettronico originale firmato digitalmente e 

conservato dall’I.C. "A. Manzoni" ai sensi della normativa vigente 

 
 
 

        

mailto:miic849008@istruzione.it
mailto:miic849008@pec.istruzione.it
http://www.manzonirescalda.edu.it/
https://milano.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/AllegatiAttiAlboPretorio/2022/11/Nota-proroga-CIR-fase-novembre-m_pi.AOOUSPMI.REGISTRO-UFFICIALEU.0018879.23-11-2022_1.pdf
https://milano.istruzione.lombardia.gov.it/pubblicita-legale/albo-atti-correnti/?action=visatto&id=650
mailto:uspmi.ricorsidirittostudio@istruzione.it

