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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IX – Ambito Territoriale di Mantova
Area 3^ Stato Giuridico - Pensioni

Via Cocastelli,15 – 46100 Mantova - Codice Ipa: m_pi

Il dirigente
VISTO l’art.3 del DPR. 23 agosto 88, n.395;
VISTA la C.M. n.319/91;
VISTE le domande prodotte dagli interessati;
VISTO il C.C.N.L. 29 novembre 2007 art.4 c.4;
VISTA la nota prot.n. 87 del 05 gennaio 2010 dell’U.S.R. per la Lombardia - Direz. Gen. con la quale sono
state date indicazioni per la presentazione delle istanze da parte del personale scuola con supplenza
breve e saltuaria;
VISTO il CIR prot. n.12152 del 15 novembre 2011 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia –
Ufficio VI - Personale della Scuola,relativo al quadriennio 2012-2015, in particolare l’art.11 c.5 e 6;
decreta
Art. 1 E’ approvato e pubblicato all’albo e sul sito web di questo U.S.T. l’ allegato elenco provvisorio,
facente parte integrante del presente decreto, del personale docente, educativo ed ATA, in servizio
nell’ a. s. 2015/16 nelle Istituzioni Scolastiche Statali di ogni ordine e grado della provincia di
Mantova, con contratto a tempo determinato con supplenza breve e saltuaria, fino al termine
dell’anno scolastico 31/08/2016 e fino al termine dell’attività didattica (30/06/2016), ammesso alla
fruizione nell’anno solare 2016 dei permessi straordinari retribuiti per il Diritto allo Studio, previsti
dall’art. 3 del DPR n. 395/88, stante le ore attribuite; negli elenchi è indicato il personale che verrà
preso in esame in subordine, quest’ultimo dopo aver esaurito tutte le richieste di qualsiasi t ipologia.
ALLEGATO 1
Art. 2 La fruizione dei permessi, a richiesta degli interessati, può essere articolata come indicato dal
citato art. 9 del C.I.R./2011. Gli stessi dovranno provvedere a comunicare al proprio Dirigente
Scolastico il piano annuale di fruizione dei permessi in funzione del calendario degli impegni previsti,
al fine di consentire una efficace organizzazione dell’istituzione scolastica, con la relativa
certificazione di presenza.
Art.3 Sono altresì pubblicati in data odierna gli elenchi provvisori relativi al personale escluso
(ALLEGATO 2) e l’integrazione all’elenco definitivo del 14/01/2016 n. 98 (ALLEGATO 3)
Art. 4 Entro 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie gli interessati potranno presentare
reclamo. Entro i termini di legge sono altresì ammessi ricorsi al Giudice Ordinario in funzione di
Giudice del Lavoro ovvero, se ritenuto opportuno, potrà essere esperito il tentativo di conciliazione
ex art. 410 c.c. così come rivisitato e riformulato dall’art.31 della legge n.183/2010.
Allegato 1 Ammessi ed in subordine
Allegato 2 Esclusi
Allegato 3 Integrazione elenco definitivo del 14/01/2016 n. 98
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IL DIRIGENTE REGGENTE
Patrizia Graziani
Il Funzionario Vicario
ANGELICA DE RUBERTIS
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