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IL DIRIGENTE
VISTO

il decreto di questo Ufficio prot. n. 5300 in data 30 ottobre 2017 con il quale è stato determinato
il contingente di permessi straordinari retribuiti riguardanti il diritto allo studio e concedibili
nell’anno 2018;

VISTO

l’art. 11 comma 4 del C.I.R. del 1 luglio 2016 che stabilisce data e modalità di presentazione della
domanda dei permessi per il diritto allo studio da parte del personale in servizio su supplenza
breve o saltuaria;

VISTE

le domande presentate dal personale interessato;

INFORMATE le OO. SS. del comparto scuola;

DECRETA
Art. 1
sono pubblicati in data odierna sul sito web gli elenchi provvisori relativi ai permessi retribuiti per il diritto allo
studio per l’anno 2018 per la frequenza ai corsi previsti dall’articolo 7 comma 1 del CIR del personale in
servizio su supplenza breve o saltuaria, che fanno parte integrante del presente provvedimento.
I dirigenti scolastici provvederanno alla notifica del presente provvedimento e alla successiva concessione
formale dei permessi ai sensi dell’art. 9 del CIR curando altresì agli adempimenti previsti dai successivi art. 10 e
art.11.
Art. 2
La concessione dei permessi è subordinata all’accertamento, da parte dei dirigenti medesimi dell’effettiva
attivazione dei corsi dichiarati dagli interessati.
Art. 3
Ai sensi dell’art. 8 del C.I.R. del del 1 luglio 2016 sono ammessi eventuali reclami esclusivamente per errori
materiali entro 5 giorni dalla pubblicazione degli elenchi.
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