MIUR.AOOUSPRI.REGISTRO UFFICIALE(U).0007611.20-12-2017

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio IX –Ambito territoriale di Rieti
U.O. Scuola Secondaria II grado
Rieti,

20.12.2017

IL DIRIGENTE
VISTO l’art. 3 del D.P.R. 23/08/88, n. 395 relativo ai permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio e il
C.C.N.L. sottoscritto il 29/11/2007;
VISTO il Contratto Collettivo Integrativo Regionale sui criteri per la fruizione dei permessi per il
diritto allo studio, per il personale scolastico, docente, educativo ed A.T.A., sottoscritto il 6
novembre 2013;
VISTA l’Interpretazione autentica, sottoscritta il 17/2/2014, in merito al predetto C.C.I.R., secondo la quale le
Parti che hanno sottoscritto in data 6/11/2013 il C.C.I.R. hanno inteso riconoscere al personale
docente non di ruolo di cui al punto 3) dell’art. 5 (PAS) il terzo parametro di priorità, precedendo
quindi le categorie di personale anche di ruolo indicate nei punti 4 e successivi;
VISTA l’integrazione al CCNI trasmessa dall’USR Lazio Ufficio V con nota n.674 del 13.1.2015
riguardante il personale partecipante ai percorsi di abilitazione per TFA;
VISTA la rettifica al Contratto Collettivo Integrativo Regionale sui criteri per la fruizione dei permessi per il
diritto allo studio, per il personale scolastico, docente, educativo ed A.T.A., sottoscritta il 21 ottobre
2015;
VISTA l’integrazione al C.C.R.I. in argomento, sottoscritta in data 13/11/2017, inerente la fruizione dei
permessi per il diritto allo studio per il conseguimento dei 24 CFU di cui ai commi 1, lettera b) E 2,
lettera b) dell’articolo 5 del D.lgs. 59/2017 necessari per l’accesso al concorso di docente nella
scuola secondaria di primo e secondo grado;
VISTO il D.D.G. n. 639 del 02.11.2017 che determina, per l’anno 2018, il contingente provinciale dei
permessi per il diritto allo studio per il personale docente, educativo ed ATA in misura del 3% della
dotazione organica provinciale che per la Provincia di Rieti prevede n. 107 permessi totali;
VISTI gli elenchi provvisori pubblicati all’albo dell’Ufficio IX – Ambito territoriale per la Provincia di Rieti in
data 05.12.2016 con avviso prot. n° 7390 e la ripubblicazione per il personale Ata prot.n. 7454 del
07.12.2107;
ESAMINATI gli esposti presentati dagli interessati avverso gli elenchi provvisori;

DECRETA
Art. 1 - Il personale appartenente al comparto scuola di questa provincia, incluso negli allegati
elenchi che sono parte integrante del presente provvedimento, è autorizzato ad usufruire dei permessi
straordinari per il diritto allo studio nell’anno 2018.
I beneficiari di tali permessi risultano di seguito indicati per ordine di scuola:
INFANZIA
PRIMARIA
SC. SEC. I GRADO
SC. SEC. II GRADO
PERSONALE EDUCATIVO
PERSONALE ATA

Da posto n. 1
Da posto n. 1
Da posto n. 1
Da posto n. 1
Nessuna domanda
Da posto n. 1

A posto n.7
A posto n. 16
A posto n. 28
A posto n. 48
Nessuna domanda
A posto n. 3

Art. 2 - I Dirigenti Scolastici procederanno alla predisposizione dei provvedimenti formali di
concessione dei permessi.
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Art. 3 - Avverso il presente provvedimento è esperibile, da parte di chi vi abbia interesse, ricorso al
Giudice Ordinario in funzione di Giudice del lavoro, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione
ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4novembre 2010 n° 183
IL DIRIGENTE
Giovanni Lorenzini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993



Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti
di ogni ordine e grado – PROVINCIA



Alle OO.SS. Comparto Scuola – LORO SEDI



All’ALBO ONLINE - SEDE
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