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IL DIRIGENTE

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

      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;

ESAMINATE le domande escluse  e considerate valide le motivazioni addotte dai Dirigenti Scolastici;

D E C R E T A
  
ART. 1 – Sono pubblicati in data 22 dicembre 2008 presso l’ALBO di questo Ufficio ed inviati a tutte le

Istituzioni Scolastiche Statali della provincia:
le graduatorie provvisorie del personale della scuola che ha richiesto di fruire dei permessi

straordinari retribuiti per il diritto allo studio per l’anno 2009,
                 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 – Il contingente relativo al personale docente, educativo ed ATA è di 498 unità;

ART. 3 – Sono accolte 488 richieste; 

ART. 4 – Rimangono in sospeso soltanto le 13 richieste del personale “fuori corso” inserite al punto
6bis), che, in base a quanto disposto dall’ Art. 10-punto 5b - C.I.R. 10.11.2008, potrà fruire
dei permessi retribuiti per studio solo subordinatamente alla disponibilità di eventuali posti
residui a livello regionale;

ART 5 – Ai sensi dell’art. 7-punto 3 del C.I.R. del 10.11.2008, gli interessati possono presentare
motivato reclamo, entro e non oltre il 29 dicembre 2008, secondo le seguenti modalità:
     presentazione diretta, entro le ore 14 del 29 dicembre 2008, presso la

portineria dell’U.S.P. in Quartiere Pertini - Via Muratori n. 5 – Ve-Mestre;
       presentazione tramite FAX, entro le ore 14 del 29 dicembre 2008, al numero

di FAX 041/ 2620991;
     presentazione tramite E-MAIL, entro le ore 14 del 29 dicembre 2008, all’

indirizzo di posta elettronica celeste.silvestri.ve@istruzione.it.
Trascorso  tale  termine  le  graduatorie  diventeranno  definitive,  ad  eccezione  di quelle  riguardanti
il  personale  “fuori corso”  art. 10 – punto 5b  - C.I.R. 10.11.2008,   in  attesa  di  compensazione  a
livello regionale (Art. 8 C.I.R. 10.11.2008).

                                                                                                     F.to  IL DIRIGENTE
                                                                                                       DOMENICO MARTINO




