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

Decreto n. 4126 del 18 dicembre 2012
I L D I R I G E N TE
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. 3409/C-2b-C2c del 19/10/2012 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 2013;
VISTA l’Integrazione al C.I.R. del 15/11/2011 – prot. MIUR AOODRLO R.U. 15048 del
06/12/2012 – dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia;
VISTE le domande prodotte dagli interessati ed accertato il possesso dei requisiti prescritti;
CONSIDERATO che il numero dei beneficiari dei permessi straordinari per il diritto allo studio
non può superare il 3% della dotazione complessiva a livello provinciale, compresi i posti di
religione cattolica;
DECRETA
Sono approvati e pubblicati in data odierna gli allegati elenchi del personale del comparto
scuola in servizio nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ammesso a fruire nell’anno
solare 2013 dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio, previsti dall’art. 3 del
D.P.R. 395/88.
E’ altresì pubblicato l’elenco degli aspiranti esclusi dal beneficio in questione, le cui domande
non sono risultate accoglibili per le motivazioni sinteticamente riportate a fianco di ciascun
nominativo.
Entro cinque giorni dalla pubblicazione delle graduatorie sono ammessi eventuali reclami per
errori materiali.
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Entro i termini di legge sono altresì ammessi ricorsi al giudice ordinario, previo esperimento del
tentativo obbligatorio di conciliazione.

Il direttore coordinatore
per l’area amm. vo/giuridico, legale e contabile
f.to Giovanna Bruno

Allegati
•

Allegato 1: elenco BENEFICIARI personale docente e ATA permesso diritto allo studio
2013 (33 Kb)

•

Allegato 2: elenco ESCLUSI permesso diritto allo studio 2013 (20,5 Kb)

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

USR Lombardia – Ufficio XIX –Ambito territoriale di Pavia - Via Taramelli 2 - 27100 Pavia
Tel. 0382 513 411 – Fax 0382 526078 – Email usp.pv@istruzione.it - www.istruzione.lombardia.it/pavia
Decreto N. 4126 del 18/12/2012 – pag 2

