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MIURAOOUSPVA/R.U. 3756

del 08 aprile 2014

ALL’ALBO - AL SITO WEB – SEDE
AI DIRIGENTI DELLE SCUOLE E DEGLI ISTITUTI DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA PROVINCIA
LORO SEDI
E per conoscenza:
AI SINDACATI PROVINCIALI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO LORO SEDI
AGLI ATTI – SEDE
Varese, 08 aprile 2014
IL DIRIGENTE
VISTO il D.P.R. n. 395/88, con particolare riferimento all’art. 3 - Diritto allo studio - che prevede la
concessione ai dipendenti pubblici di permessi straordinari retribuiti nella misura massima di
n. 150 ore individuali fruibili nell’ anno solare;
VISTO il C.C.N.L. del personale del Comparto Scuola, sottoscritto in data 29 novembre 2007, con
particolare riferimento all'art. 4, comma 4, lettera a), che prevede la contrattazione
integrativa a livello regionale sui “criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo
studio”;
VISTO il disposto di questo Ufficio prot. n.9732 del 25.10.2013 con il quale è stato determinato il
contingente di permessi straordinari retribuiti riguardanti il diritto allo studio e concedibili
nell’anno 2014;
VISTO il Contratto Integrativo Regionale per la Lombardia - Direzione Generale - prot. n. 12152 del
15 novembre 2011, che stabilisce i criteri per la fruizione dei permessi straordinari retribuiti
per il diritto allo studio - Anno 2014 - da parte del personale docente, educativo e A.T.A.
avente validità quadriennale (2012-2015);
VISTO l’art.11 comma 5 del suddetto Contratto integrativo Regionale;
VISTE le circolari dell’USR per la Lombardia prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 17354 del 09.12.2013,
prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 226 del 10.1.2014 , prot. n. MIUR AOODRL R.U. 1512 del
28.1.2014 e prot. n. MIUR A00DRL0 R.U 23977 del 7.2.2014 ;
VISTI i propri provvedimenti prot. n.608 del 15.1.2014 ,n. 1416 del 30.1.2014 , n. 2119 del
21.2.2014 e n. 2937 del 17.03.2014 relativi alla pubblicazione dei primi elenchi di personale
beneficiario dei permessi di diritto allo studio relativo al 2014;
VISTA la nota del 17 marzo 2014 dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia;
VISTE le segnalazioni di alcuni docenti frequentanti i PAS e il TFA per il sostegno;
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 3313 del 26 marzo 2014 con il quale sono stati pubblicati gli
elenchi provvisori dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio anno 2014 relativi al
personale docente e personale ATA con supplenza breve e saltuaria, personale frequentante i
P.A.S. e i corsi di specializzazione per il sostegno attivati presso le università
DISPONE
1- sono pubblicati all’albo di questo Ufficio scolastico territoriale gli elenchi definitivi allegati del
personale della scuola avente titolo alla fruizione dei permessi straordinari retribuiti per il diritto
allo studio anno 2014 , relativo ai docenti e personale ATA con supplenza breve e saltuaria, al
personale frequentante i
P.A.S. e i corsi di specializzazione per il sostegno attivati presso le
università;
2- gli elenchi, sono parte integrante del presente provvedimento;
3 –per la fruizione dei permessi gli interessati dovranno provvedere a comunicare al proprio
Dirigente scolastico il piano di fruizione dei permessi in funzione del calendario degli impegni
previsti, al fine di consentire una efficace organizzazione dell’istituzione scolastica;
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4- i Dirigenti Scolastici sono tenuti alla verifica dell’avvenuta formalizzazione delle iscrizioni alle
Università da parte dei docenti per la frequenza dei P.A.S.;
5-i Dirigenti Scolastici, con cortese urgenza, notificheranno agli interessati il presente
provvedimento;
Entro i termini di legge sono altresì ammessi ricorsi al giudice ordinario fatta salva la possibilità del
tentativo di conciliazione.

f.to Il Dirigente
Claudio Merletti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93

ATL/dl
Referente: Dr.ssa Anna Teresa Laprica
Tel.0332-257166
Email:annateresa.laprica.va@istruzione.it

Allegati
Elenco beneficiari personale docente e ATA con supplenze brevi e saltuarie
Elenco beneficiari PAS e TFA sostegno
Elenco esclusi
Per informazioni:
Anna Teresa Laprica tel.0332 257166; email: annateresa.laprica.va@istruzione.it
Lucia Dianese tel. 0332 257167; email: lucia.dianese.va@istruzione.it
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