Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XIX – Pavia

Decreto n. 411 del 22 febbraio 2012
IL

D I R IG E N T E

VISTO l’art. 3 del D.P.R. 395/88 che disciplina la concessione ai dipendenti pubblici di
permessi straordinari retribuiti per motivi di studio, nella misura massima di n. 150 ore annue
individuali;

VISTO il Contratto Integrativo Regionale, prot. n. MIURAOODRLO R.U.12152 del 15/11/2011,
sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale del comparto
scuola in servizio nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

VISTO il proprio decreto prot. n. 5417/C-2b-C2c del 19/10/2011 con il quale è stato
determinato il contingente dei permessi concedibili, per ogni categoria di personale della
scuola della provincia di Pavia per l’anno 2012;

VISTO il proprio decreto prot. n. 6516/C-2b-C2c del 29/12/2011 con il quale sono stati
pubblicati in via definitiva gli elenchi del personale del comparto scuola in servizio nelle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado beneficiario dei permessi retribuiti per il diritto allo
studio per l’anno 2012 di cui al citato art. 3 del D.P.R. n. 395/88;

VISTO il proprio decreto prot. n. 272/C-2b-C2c del 31/01/2012 con il quale sono stati
pubblicati gli elenchi del personale del comparto scuola con supplenza breve e saltuaria
ammesso a fruire dei permessi retribuiti per il diritto allo studio per l’anno 2012, previsti
dall’art. 3 del DPR 395/88;

VISTA la Nota Integrativa al Contratto Integrativo Regionale sul diritto allo studio prot. n. 450
del 18/01/2012 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, trasmessa alle istituzioni
scolastiche statali di ogni ordine e grado della provincia in data 24/01/2012 con prot. MIUR
AOO USPPV R.U. n. 54, con la quale i docenti coinvolti nei progetti “Millecori” e “InNova
musica” possono fruire dei permessi di cui al CIR del 15/11/2011;

VISTA le Note del 27/01/2012 e del 06/02/2012 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia con l’invio dell’elenco dei docenti ammessi ai corsi “InNovamusica” e “Millecori”;
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VISTA l’istanza pervenuta a quest’Ufficio in data 22/02/2012 con la quale il docente di scuola
secondaria di I° grado BUCCINO ANTONIO, titolare presso la Scuola Media Statale “PLANA di
Voghera, chiede di poter fruire per l’anno 2012 dei permessi straordinari retribuiti di cui all’art.
3 del DPR 395/88 per la frequenza ai corsi “InNova musica” e “Millecori”;

ACCERTATO che la predetta domanda è stata erroneamente trasmessa in data 14/02/2012
all’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia di Milano;

ACCERTATA la disponibilità di posti nel contingente provinciale;

CONSIDERATO di dover procedere all’inserimento del nominativo del Prof. BUCCINO Antonio,
nato il 21/01/1974 (EE) e titolare a tempo indeterminato presso la Scuola Media Statale
“PLANA” di Voghera, nell’elenco del personale del comparto scuola con supplenza breve e
saltuaria beneficiario dei permessi retribuiti per il diritto allo studio per l’anno 2012, pubblicato
con decreto protocollo pari numero del 31/01/2012,

DECRETA
per i motivi esposti in premessa il Prof. BUCCINO ANTONIO, nato il 21/01/1974 (EE) e titolare
a tempo indeterminato presso la Scuola Media Statale “PLANA” di Voghera, è inserito
nell’elenco del personale del comparto scuola con supplenza breve e saltuaria beneficiario dei
permessi retribuiti per il diritto allo studio per l’anno 2012 (n. 150 ore) e pubblicato con
decreto prot. n. 272 del 31/01/2012.

Il dirigente
f.to Giuseppe Bonelli

Per informazioni
Gabriella Sacchi
Tel 0382 - 513457
E-mail gabriella.sacchi.202@istruzione.it
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