IL DIRIGENTE

VISTO il D.P.R. 23 agosto 1988 n. 395, con particolare riferimento all’art. 3;
VISTO il C.I.R. per la Lombardia - Direzione Generale - prot. n. 10976 in data 1° luglio 2016 - che
stabilisce i criteri per la fruizione dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio da
parte del personale docente, educativo e A.T.A. ed avente validità’ quadriennale (2016 2019);
VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 6630 in data 25 ottobre 2016 con il quale è stato
determinato il contingente di permessi straordinari retribuiti relativi al diritto allo studio e
concedibili nell’anno 2017;
VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 7964 in data 22 dicembre 2016 relativo alla concessione
dei permessi retribuiti per il diritto allo studio per l’anno 2017 spettanti al personale con CLTI
e CLTD fino al 31/8/2017 e 30/6/2017;
CONSIDERATO che non è necessario procedere alla fase di compensazione interprovinciale prevista
dall’art. 5 – comma 6 del CIR sopra citato (comunicazione dell’USR Lombardia - Ufficio VII in data 11 gennaio 2017);
VISTE le domande presentate dagli interessati;
DECRETA:
1. è pubblicata in data odierna sul sito web di questo Ufficio la 1^ integrazione all’elenco
definitivo relativa alla concessione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio per l’anno 2016
spettanti al personale con CLTI e CLTD fino al 31/8/2017 e 30/6/2017;
2. l’integrazione di cui sopra è parte integrante del presente provvedimento;
3. i dirigenti scolastici provvederanno alla notifica del presente provvedimento al personale
interessato ed alla successiva concessione formale dei permessi ai sensi dell’art. 9 del CIR
curando, altresì, gli adempimenti previsti dai successivi artt. 10 e 11 del suddetto CIR.
MP/mt
Il dirigente
Mavina Pietraforte
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Allegati: 1^ integrazione ad elenco definitivo
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