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Venezia, 20.11.2009
Ai Dirigenti
Uffici Scolastici Provinciali
LORO SEDI
Ai Dirigenti Scolastici
Scuole e istituti di ogni ordine e
grado
LORO SEDI
e p.c.
Ai rappresentanti regionali OO.SS.
LORO SEDI

OGGETTO: Permessi per il diritto allo studio anno solare 2010
INVIO TESTO NUOVO CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE CHE
MODIFICA C.I.R. DEL 10.11.2008
Facendo seguito alle precedenti note di questo Ufficio, relative all’oggetto, si trasmette
il testo del Contratto Integrativo regionale, sottoscritto in data odierna, con il quale sono state
apportate alcune integrazioni al C.I.R. sottoscritto il 10.11.2008.
Le integrazioni apportate, che tengono conto delle numerose segnalazioni pervenute,
riguardano in particolare:
 la previsione di due nuove categorie di aspiranti: studenti iscritti a corsi di
laurea in regime di part-time, che hanno pertanto diritto a frequentare tali corsi
per un numero di anni pari al doppio della durata legale dei corsi medesimi, e
aspiranti che chiedono i permessi per la frequenza di corsi finalizzati a sostenere
esami singoli, ad integrazione del piano di studi del corso di laurea già concluso;
 l’’aggiornamento dell’art. 4 che elenca le tipologie di corsi che danno diritto a
richiedere i permessi;
 l’aggiornamento e integrazione dell’art.7, con particolare riferimento alla
gestione delle graduatorie da parte degli USP e alla collocazione nelle stesse
degli aspiranti fuori corso e iscritti a corsi di laurea in regime di part-time;
 l’integrazione dell’art. 10 che indica, in maniera specifica le modalità di
fruizione dei permessi in relazione alle varie categorie di aspiranti.
Nel precisare che le modifiche al CIR sono state evidenziate per consentirne una più agevole
lettura , si ritiene utile far presente che tali modifiche non comporteranno il rifacimento
delle operazioni già effettuate né la rettifica delle funzioni ARIS, ma solamente
l’integrazione di alcune voci.
Al solo fine di evidenziare le voci che devono essere integrate si trasmette la parte del fac
simile di domanda, opportunamente rettificato , in cui viene riportato l’ordine di collocazione in
graduatoria delle singole categorie di aspiranti.
A disposizione per eventuali chiarimenti si ringrazia per la consueta collaborazione e si inviano
cordiali saluti
IL DIRIGENTE
F.to Rita Marcominil
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