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IL DIRIGENTE  
 
VISTO  l’art. 3 del D.P.R. 23.8.1988, riguardante il diritto allo studio; 
VISTO  il Contratto Collettivo Decentrato Regionale (C.C.D.R.) concernente i criteri per la fruizione dei permessi 
per diritto allo studio del personale del comparto scuola, quadriennio 2009,2010,2011 e 2012, sottoscritto il 
13.11.2008; 
VISTO  il proprio precedente provvedimento, prot.n.5471/c27h del 25/10/2011, con il quale sono stati determinati i 
contingenti di permessi straordinari per motivi di studio, concedibili nell’anno solare 2012; 
VISTO  l’art.3  del C.C.D.R. che prevede la formulazione delle graduatorie distinte per ordine di scuola e tipologia 
di personale; 
ESAMINATE  le richieste pervenute; 
CONSIDERATO  che, essendo le richieste presentate dal personale A.T.A. in numero inferiore (19) al contingente 
assegnato (42), dal personale dell’INFANZIA in numero inferiore (17) al contingente assegnato(22) e dal personale 
della Scuola Secondaria di I GRADO in numero inferiore (28) al contingente assegnato( 31), tutte le predette 
istanze possono essere accolte dai Dirigenti Scolastici competenti, previo accertamento dell’effettivo  possesso dei 
requisiti; 
 

D E C R E T A 
 

In data odierna sono pubblicate sul sito web di questo Ufficio, gli elenchi e le graduatorie del personale docente 
della Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado, Secondaria di II grado e gli elenchi del personale 
A.T.A. aspiranti, per l’anno solare 2012, alla concessione dei permessi straordinari retribuiti di cui all’art.3  del 
D.P.R. 395/88, compresi gli esclusi. Essi costituiscono parte integrante del presente atto. 
I Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali, cui viene trasmesso a mezzo e-mail il presente provvedimento 
cureranno la tempestiva notifica di quanto si trasmette direttamente al personale interessato. 
Copia del provvedimento dovrà essere affissa, immediatamente , agli Albi dei rispettivi Uffici, e comunque non 
oltre il 20 dicembre 2011 
Il personale che fruisce del permesso di studio è tenuto a produrre al Dirigente Scolastico la certificazione di cui 
all’art.5 del C.C.D.R. nei tempi e con i modi indicati nell’articolo medesimo. 
I Dirigenti Scolastici provvederanno alla concessione dei permessi previo accertamento del possesso dei requisiti 
richiesti dalla specifica normativa. In caso in cui gli aventi titoli ai permessi intendano rinunciarvi, il dirigente 
scolastico provvederà a comunicare allo scrivente la notizia affinché il beneficio non fruito possa essere assegnato 
ad altro personale. 
Avverso errori materiali od omissioni, potrà essere proposto reclamo nel termine perentorio di 5 giorni dalla 
affissione ai predetti Albi scolastici da trasmettere a questo ufficio al seguente indirizzo e-mail: 
vera.ventura.ap@istruzione.it  
Per tutto quanto non richiamato si rinvia alla legge, circolari applicative, C.C.N.L. e C.C.D.R. vigenti. 
Decorso il termine di cui sopra avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure 
previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29.11.2007, tenuto conto delle modifiche in materia di 
conciliazione ed arbitrato apportate al C.P.C. dall’art. 31 della legge 4.11.2010 n. 183. 
 
  
 
 
 

IL DIRIGENTE     
              f.to         dr. Romualdo Discenza 
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