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Prot. n° 25/C1

Imperia, 13 gennaio 2014
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,
VISTO il proprio decreto prot. n° 4704/C1 del 20 dicembre 2013 con il quale sono stati pubblicati gli elenchi
provvisori del personale a tempo indeterminato beneficiario dei permessi retribuiti per il diritto allo
studio per l’anno solare 2014;
ESAMINATI i reclami pervenuti ed apportate le dovute variazioni;
CONSIDERATO che per il personale già beneficiario dei permessi per il diritto allo studio nell’anno solare
2013 e che prosegue lo stesso percorso di studi (nel limite di anni previsto) anche nell’anno 2014, i
suddetti permessi sono rinnovabili con priorità assoluta;
TENUTO CONTO che si è in attesa dell’attivazione dei P.A.S. e dei corsi di specializzazione su posti di
sostegno e, pertanto, non è possibile, al momento, concedere ulteriori permessi per il diritto allo
studio;
VISTA la nota M.I.U.R. prot. n° 13391 dell’11 dicembre 2013, inerente i corsi di formazione per il
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno destinati ai docenti di ruolo titolari su
classi di concorso in esubero, che specifica che tali corsi costituiscono attività di formazione
obbligatoria a cui è tenuta l’amministrazione e che, pertanto, la concessione dei permessi non
influisce sul contingente del 3% di cui all’art. 3 del D.P.R. 395/88,
DECRETA
1. vengono pubblicati l’elenco alfabetico 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 del personale a tempo indeterminato e
determinato per i quali i permessi per il diritto allo studio sono rinnovabili con priorità assoluta e quello
degli esclusi;
2. sono concessi inoltre i permessi allo studio ai docenti individuati per la partecipazione ai corsi per la
specializzazione sul sostegno riservati a classi di concorso in esubero a livello provinciale di cui alla nota
dell’ Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria prot. n° 9476/C21 dell’11/12/2013;
3. i Dirigenti Scolastici rilasceranno agli aventi diritto i provvedimenti formali di concessione dei permessi
sulla base del presente provvedimento, secondo la ripartizione oraria indicata negli elenchi allegati;
4. la certificazione relativa alla frequenza dei corsi e agli esami, finali o intermedi, sostenuti,
indipendentemente dal risultato finale degli stessi, deve essere rilasciata dall’organo competente e
presentata al Dirigente Scolastico subito dopo la fruizione del permesso, ove possibile, e comunque non
oltre il termine dell’anno solare; in mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono
considerati come aspettativa per motivi personali;
5. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del
lavoro, ai sensi dell’art. 63 del D.L.vo 30.03.2001 n. 165, previo tentativo obbligatorio di conciliazione ai
sensi dell’art. 130 del vigente C.C.N.L.
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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

