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Bergamo, 4/11/2019                               ALL’ ALBO SINDACALE (da affiggere in tutti i plessi) 
 

 

 
 

Permessi retribuiti per il diritto allo studio (150 ore) 

Le domande per i supplenti anche oltre il 15 novembre 
 

Indicazioni operative, modalità di fruizione e criteri sono definiti nel contratto integrativo regionale del 5.05.2016: 

http://bergamo.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2019/10/permessi-diritto-allo-studio-CIR-2016.pdf  

Tutti i dettagli circa l’inoltro della domanda, tramite modulo cartaceo da consegnare alla scuola di servizio, sono sta-

ti comunicati alle scuole dall’AT di Bergamo e pubblicati su sito istituzionale: 

http://bergamo.istruzione.lombardia.gov.it/protbg9599_19/ 
 
La domanda può essere presentata dal personale docente e ATA della scuola sia di ruolo che a tempo determinato 

con contratto fino al 30 giugno o 31 agosto. I permessi, se accordati, saranno fruibili nell'anno solare 2020 per un 

massimo di 150 ore.  

Per chi si trovi in part time e per i supplenti, le ore sono proporzionali alla prestazione lavorativa.  

Scadenze: entro il 15 novembre per personale di ruolo o con incarico annuale.  

Chi sarà assunto dopo il 15 novembre 2019 potrà produrre domanda entro il 5° giorno dalla nomina e comunque non 

oltre il 10 dicembre. Chi svolge supplenza breve e saltuaria potrà presentare domanda tra il 10 e il 20 gennaio 2020. 

 

Elenchi aggiuntivi II fascia: modello B entro l’8 novembre 
 

I docenti che hanno acquisito l’abilitazione e hanno presentato domanda per l’inserimento negli elenchi aggiuntivi del-

le graduatorie d’istituto, possono scegliere le scuole tramite Istanze on line fino alle ore 14.00 dell’8 novembre. 

Fermo restando il carattere triennale delle graduatorie di istituto costituite a decorrere dall’a.s. 2017/18, i docenti che 

già figurano nelle graduatorie di qualsiasi fascia per insegnamenti diversi da quelli per i quali si chiede l’inserimento 

in II fascia aggiuntiva, possono inserire/cambiare una o più istituzioni scolastiche della Provincia di iscrizione, ai soli 

fini dell’inserimento nella II fascia aggiuntiva.     

I docenti già inseriti nelle graduatorie d’istituto per altre materie possono cambiare le sedi già espresse solo per sce-

gliere scuole in cui ci siano insegnamenti per i quali si chiede il nuovo inserimento. È utile sapere che se si cambia una 

scuola si comparirà in quella nuova solo per gli insegnamenti per i quali ci si inserisce nella seconda fascia aggiuntiva.  

Non possono essere sostituite le sedi ove risultino già impartiti gli insegnamenti per i quali si richiede il nuovo inseri-

mento. Chi intende confermare le stesse scuole scelte in precedenza con l’aggiornamento delle graduatorie d’istituto 

non è tenuto a presentare il modello B.  

Fondi di Previdenza complementare:  
finalmente ai dipendenti pubblici le stesse agevolazioni fiscali dei privati 

 

È illegittimo il diverso trattamento tributario - tra dipendenti pubblici e privati - previsto per il riscatto della posi-

zione individuale maturata nei fondi pensione negoziali (Perseo, Sirio e, per la scuola, fondo Espero).  

Finalmente viene sanata una profonda ingiustizia tra dipendenti pubblici e privati, grazie all’impegno della Cgil e delle 

categorie Fp e Flc. 

La sentenza n. 218 della Corte Costituzionale produce effetti positivi sull’ammontare finanziario maturato fin dal 

2007 e liquidato agli aderenti a momento del pensionamento.   

Su questo reddito ora si dovrà applicare la più favorevole imposta sostitutiva introdotta dal 2007 anziché l’aliquota 

determinata sommando l’importo stesso al reddito complessivo dell’anno. Anche ai dipendenti pubblici deve essere 

riconosciuto il regime agevolato entrato in vigore nel 2007 per i soli dipendenti privati.  

https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2019&numero=218 
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