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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 (C.I.R.), del 01/07/2016, 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. 2561 del 27/10/2016, 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 2017;
VISTO l’art. 7 comma 2 punto 5 del contratto integrativo regionale sui permessi per il diritto
allo studio 2016-2019, che prevede l’accantonamento delle domande di coloro i quali chiedono
il rinnovo dei permessi, oltre la durata legale del corso di studio;
VISTO che non è stato necessario procedere ad alcuna operazione di compensazione
provinciale e interprovinciale per alcuna tipologia di corso e di personale;
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 provvisori del personale docente
ed ATA fuori corso, in servizio nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ammesso a
fruire nell’anno solare 2017 dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio, previsti
dall’art. 3 del D.P.R. 395/88.
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Entro cinque giorni dalla pubblicazione delle graduatorie sono ammessi eventuali reclami per
errori materiali.

Il dirigente reggente
Renato Rovetta
Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse

Allegati
•

elenchi BENEFICIARI personale docente e personale ATA fuori corso - permesso diritto
allo studio 2017
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