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IL DIRIGENTE

VISTO l’art. 3 del D.P.R. n° 395 del 23/8/1988 riguardante il diritto allo studio con permessi straordinari
retribuiti;

VISTO il Contratto Integrativo Decentrato Regionale, sottoscritto presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la
Liguria in data 24 ottobre 2011, sui criteri afferenti l’attribuzione e la fruizione dei permessi per il
diritto allo studio;

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria prot. n° 9537/C21 del 12 dicembre 2013
afferente la predisposizione degli elenchi del personale della scuola beneficiario dei permessi per il
diritto allo studio per l’anno solare 2014,

D E C R E T A

1. vengono pubblicati gli elenchi alfabetici provvisori del personale con contratto a tempo indeterminato
che ha presentato domanda per la concessione dei permessi straordinari retribuiti di cui ai punti a) e
b) dell’art. 4 del C.I.R. attualmente in vigore ammesso al beneficio e quello degli esclusi;

2. gli elenchi di cui ai punti successivi del suddetto articolo verranno pubblicati solo dopo la
concessione dei permessi per la frequenza dei corsi di specializzazione su sostegno e dei P.A.S.;

3. il personale che ha prodotto domanda per la concessione dei permessi per il diritto allo studio e che
non ha ancora potuto formalizzare l’iscrizione al corso, è tenuto a comunicare tempestivamente a
questo Ufficio, tramite l’Istituzione Scolastica di appartenenza, l’ammissione al corso e l’avvenuta
formalizzazione dell’iscrizione al corso stesso, indicando altresì la sede del corso, pena l’esclusione
dal beneficio;

4. Avverso il presente provvedimento sarà ammesso reclamo per errori materiali e/o omissioni entro
cinque giorni dalla data di pubblicazione al numero di fax: 0183 764624.

sl/

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Franca RAMBALDI

- Ai Dirigenti Scolastici della Provincia – LL.SS.
- Alle OO.SS. Provinciali del Comparto Scuola – LL.SS.

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n° 39/93


