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MIUR-AOOCSAFE
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
Statali di ogni
ordine e grado della Provincia
LORO SEDI
Alle Organizzazioni Sindacali del personale
Comparto “Istruzione e Ricerca” –
Personale docente
LORO SEDI
Al personale comparto “Istruzione e Ricerca” –
Personale docente
SEDE
All’Albo
SEDE

OGGETTO: Permessi straordinari retribuiti per diritto allo studio del personale comparto scuola (ANNO
2019) - Atto Unilaterale – art. 40 , comma 3 ter, D. Lgs. n. 165/01 concernente i “criteri per la fruizione dei
permessi per il diritto allo studio del personale del comparto scuola”.
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA.

IL DIRIGENTE
VISTO

il D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

il D. Lgs. n. 150 del 27.10.2009;

VISTA

la C.M. n. 130 del 21 aprile 2000, la quale individua quale destinatario di detti permessi anche il
personale con contratto a tempo determinato in misura proporzionale alle prestazioni lavorative
rese;
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MIUR-AOOCSAFE
VISTO

l’Atto Unilaterale– art. 40 , comma 3 ter, D. Lgs. n. 165/01 concernente i “criteri per la fruizione
dei permessi per il diritto allo studio del personale del comparto scuola” (siglato in data 30 marzo
2017 come ipotesi e in data 11 maggio 2017 in via definitiva, dopo l’esito positivo del controllo
preventivo previsto dall’ art. 5 comma 2- lettera e- del D. Lgs. 123/2011);

VISTO

l’art. 3 del D.P.R. 23.08.1988, n. 395, relativo alla concessione dei permessi straordinari retribuiti
al personale docente, educativo ed A.T.A. in servizio presso le Istituzioni Scolastiche Statali, volti
a garantire il diritto allo studio;

VISTO

il C.C.N.L. del Comparto Scuola sottoscritto il 29.11.2007 e, in particolare, l’art. 4, comma 4, che
demanda alla contrattazione integrativa regionale la definizione dei criteri di fruizione dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio;

VISTO

il proprio precedente decreto prot. n. 9022 del 14.11.2018 con il quale, in applicazione del
summenzionato Atto Unilaterale, è stato determinato il contingente dei permessi concedibili
nell’anno solare 2019, ripartito proporzionalmente fra le diverse categorie del personale beneficiario;

VISTE

le istanze volte ad ottenere la concessione per l’anno 2019 dei permessi straordinari retribuiti,
presentate entro il termine del 15.12.2018 dal personale delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado con contratto a tempo indeterminato e determinato (fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche),
DISPONE

ai sensi dell'art. 6 dell’Atto Unilaterale – art. 40 , comma 3 ter, D. Lgs. n. 165/01 concernente i “criteri per la
fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale del comparto scuola” (siglato in data 30 marzo
2017 come ipotesi e in data 11 maggio 2017 in via definitiva) e secondo i criteri di priorità di cui all’art. 5 del
medesimo Atto Unilaterale, LA PUBBLICAZIONE DELL’ALLEGATA GRADUATORIA PROVVISORIA (parte integrante del presente provvedimento) degli aventi diritto per l’anno solare 2019 alla fruizione dei permessi
straordinari retribuiti, distinti per ruolo di appartenenza (ivi compresi i nominativi del personale escluso).
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MIUR-AOOCSAFE
Avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare allo scrivente Ufficio motivato reclamo entro e non oltre il 7.12.2018, mediante trasmissione anticipata a mezzo mail all’ indirizzo di posta
elettronica usp.fe@istruzione.it e con contestuale trasmissione degli originali cartacei presso la sede
dell’Ufficio VI – Ambito Territoriale di Ferrara.

Il Dirigente
Giovanni Desco

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