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Ministero della Istruzione, dell’Università e Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
UFFICIO V – AMBITO TERRITORIALE DI IMPERIA
Ufficio Studi e Programmazione
Viale Matteotti 145 - 18100 Imperia -Tel. 0183 769380 – Fax 0183 764624

IL DIRIGENTE

VISTO il proprio decreto prot. n° 2249 del 18 dicembre 2018, con il quale sono stati pubblicati gli elenchi
provvisori del personale, a tempo indeterminato e a tempo determinato, docente ed A.T.A.
beneficiario dei permessi retribuiti per motivi di studio di cui al D.P.R. n° 395/88 per l’anno solare
2019;
ESAMINATI i reclami pervenuti ed apportate le dovute variazioni,

DECRETA
Sono pubblicati in data odierna:
1) gli elenchi definitivi del personale, a tempo indeterminato e a tempo determinato, docente e non
docente della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e secondaria di 1° e di 2° grado, beneficiario
dei permessi retribuiti per motivi di studio per l’anno solare 2019;
2) gli elenchi definitivi degli esclusi.
I suddetti elenchi costituiscono parte integrante del presente decreto.
Gli atti formali di concessione dei permessi saranno predisposti dai Dirigenti Scolastici sulla
base del presente provvedimento.
La certificazione relativa alla frequenza dei corsi e agli esami finali o intermedi sostenuti,
indipendentemente dal risultato 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.
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, con la possibilità di eventuale preventivo tentativo
di conciliazione ai sensi dell’art. 135 del vigente CCNL.
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IL DIRIGENTE
Luca Maria LENTI

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