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IL DIRIGENTE
VISTO
diritto

il D.P.R. 23/08/1988, n.395 – art.3, riguardante i permessi straordinari retribuiti per il
allo studio;

VISTO

il Contratto Integrativo Regionale, concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il
diritto allo studio del personale del comparto Scuola, sottoscritto il 10.11.2008, presso
l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto;

VISTE

le domande inserite dalle Istituzioni Scolastiche tramite il sistema ARIS;

PRESO

atto delle segnalazioni di rettifica, in autotutela, pervenute dai Dirigenti Scolastici;

VISTO

il calcolo del contingente relativo al personale docente, educativo ed ATA pari al numero di
498 unità;
DECRETA

ART. 1 – Sono pubblicati in data 30 dicembre 2008 presso l’ALBO di questo Ufficio ed inviati a tutte le
Istituzioni Scolastiche Statali della provincia:
le graduatorie definitive del personale della scuola che ha richiesto di fruire dei permessi
straordinari retribuiti per il diritto allo studio per l’anno 2009,
le graduatorie degli aspiranti Fuori Corso che hanno già fruito dei permessi per l’ intera
durata
del corso legale di laurea, in sospeso in attesa di compensazione a livello regionale
(art.10
-punto 5b - C.I.R. 10.11.2008),
l’ elenco del personale Fuori Contingente (art. 7- p. 1 – ultimo comma - C.I.R. 10.11.2008),

l’ elenco delle domande escluse dai Dirigenti Scolastici (art. 7 - p. 2a - C.I.R. 10.11.2008);
ART. 2 – Sono accolte tutte le richieste, ad eccezione delle 13 del personale “fuori corso” inserite al
punto 6bis), la cui definizione si prevede per fine gennaio 2009.
Avverso le predette graduatorie è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro
60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla
data di pubblicazione.
Fermo restando quanto previsto al precedente comma, ove ne ricorrano le
condizioni, si applicano le disposizioni di cui al Capo XII del C.C.N.L. 2006/09 del Comparto
Scuola.

I Dirigenti Scolastici provvederanno a concedere i permessi studio al personale le cui
domande sono state accolte, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 10 ed 11 del C.I.R.
sopraindicato.

F.to IL DIRIGENTE
DOMENICO MARTINO

