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IL DIRIGENTE
l’art. 3 del D.P.R. 395/88 che prevede , per il personale della scuola la possibilità di
beneficiare, nel corso dell’anno solare, di permessi straordinari retribuiti per motivi
studio nella misura massima di 150 ore;
il D.L.vo n. 165 del 06/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
la C.M. n. 319 del 24/10/1991 che ha definito le modalità di concessione dei predetti
permessi al personale della scuola;
la C.M. n. 130 del 21/04/2000 che chiarisce che i premessi spettano anche al
personale della scuola con contratto a tempo determinato;
il C.C.N.L. del personale del comparto scuola sottoscritto il 29/11/2007;
il Contratto Integrativo Regionale n. 5 del 29.10.2014, concernente i criteri per la
fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale della scuola, siglato il
21/10/2010;
il decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale prot. n. 10651 del 17/10/2017
concernente i premessi retribuiti concedibili al personale docente, educativo e ATA
per le quattro province della regione per l’anno 2018;
la nota MIUR in data 11/12/2013 prot.n.13391 con la quale viene precisato che il
personale di ruolo appartenente alle classi di concorso in esubero non influisce sul
contingente del 3% fissato per la fruizione dei permessi in parola;
le domande prodotte dagli interessati entro i termini previsti;

VISTO

VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO

VISTO

VISTA

VISTE

DISPONE
La pubblicazione delle graduatorie provvisorie del personale della scuola richiedente il beneficio dei
permessi retribuiti per il diritto allo studio per l’’anno solare 2018;
Gli interessati entro cinque giorni ( 5 giorni) dalla data di pubblicazione hanno la facoltà di
presentare reclamo a questo ufficio VI – Ambito Territoriale di Udine –solo per errori materiali.
Entro i termini di legge sono altresì ammessi ricorsi al Giudice Ordinario, nelle funzioni del Giudice
del Lavoro (art. 16 C.C.I.R. n. 5/2014 sottoscritto il 29/10/2014.
Il Dirigente
IGOR GIACOMINI
Firma Autografa Sostituita a mezzo Stampa
(ex art.3, c.2, D.L.vo 39/93)
Ufficio ATA -0432/ 516129
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AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA (con preghiera di notifica al personale interessato alle revoche e alle
Firmato digitalmente
autorizzazioni)
ALLE OO.SS. COMPARTO SCUOLA LORO SEDI
da GIACOMINI IGOR
ATTI-SEDE
C=IT
ALL’AMMINISTRATORE SITO WEB SEDE
O=MINISTERO

ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/8018525058
8

1

