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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 C.I.R. concernente i criteri per la fruizione dei  permessi per il diritto allo studio del  
       personale del comparto Scuola, sottoscritto il 16/11/2007 presso l’ U.S.R. per il Veneto; 
 
ESAMINATI i Reclami pervenuti all’ U.S.P. nei termini stabiliti; 
 
DEPENNATI i nominativi erroneamente inseriti dalle Istituzioni Scolastiche, per autotutela della  
                    Amministrazione;  
 
DEPENNATI  i nominativi dei docenti di I° e II ° grado Abilitati nella sessione esami nov.-dic. 2007, di 
                    cui all’elenco approvato dall’ U.S.R. per il Veneto – D.R. con Decreto prot. n. 10481/C10 
       del 19/12/2007; 
 
                               D E C R E T A 
   
ART.1 – Sono pubblicate in data 21 dicembre 2007 presso l’ALBO di questo Ufficio e sul sito 

http://www.istruzionevenezia.it  le graduatorie definitive del personale della scuola che ha 
richiesto di fruire dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio per l’anno 2008; 

   
ART. 2 – Le stesse sono trasmesse a tutte le Istituzioni Scolastiche Statali della provincia; 
 
ART. 3 – Graduatoria docenti  2^ Grado: alla posizione n. 79 , dopo FILIPUTTI Elisabetta, va inserita  

DALLA MORA Chiara, erroneamente depennata, con lo scorrimento della graduatoria di un 
numero fino alla posizione 122 invece che 121 finale.                                                                               

 

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. 
 

 

 

                                                                                                     F.to  IL DIRIGENTE 
                                                                                                       DOMENICO MARTINO 

 
 


