Ufficio XV - Ambito territoriale per la provincia di Ravenna
Prot. n. 332

Ravenna, 25/01/12

- Alle Scuole Statali
di ogni Ordine e Grado - Ravenna
- Alle OO.SS. Provincia di Ravenna
- All’Albo -

IL
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

CONSIDERATO
SENTITO
RITENUTO

RITENUTO

DIRIGENTE

il C.C.N.L relativo al personale del Comparto scuola per il quadriennio
normativo 2006-09;
l’art. 3 del D.P.R. n. 395 del 23/8/1988;
il C.C.I.R. concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo
studio del personale del “Comparto Scuola”, sottoscritto il 9 dicembre
2008;
il decreto del Dirigente dell’UST di Ravenna prot. n. 9954 del 14/11/2011,
con il quale è stato determinato il contingente dei permessi concedibili
nell’anno solare 2012, ripartito proporzionalmente fra le diverse categorie
beneficiarie;
il decreto del Dirigente dell’UST di Ravenna prot. n. 227 del 20/01/2012
con cui si è disposta la pubblicazione dell’elenco del personale docente
delle scuole dell’infanzia, secondarie di I Grado e di II Grado, beneficiario
dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, per l’anno solare 2012,
nonché l’elenco degli esclusi per le medesime categorie di docenti;
che la formazione per lo sviluppo delle competenze per l’insegnamento
della lingua inglese non rientra fra i corsi previsti dall’art. 5 del CCIR;
per le vie brevi l’USR per l’Emilia Romagna;
pertanto necessario provvede all’esclusione delle 15 domande pervenute
relative alla frequenza dei corsi L2 portando il numero delle domanda
valide da n. 63 – come da precedente decreto – a n. 48;
pertanto necessario rideterminare i contingenti operando le
compensazioni previste ai sensi del comma 4 dell’art.2 del citato C.C.I.R.;
ridistribuendo i posti non utilizzati per il personale ATA (corrispondente a
posti 19) e per il personale docente della scuola dell’infanzia
(corrispondente a posti 1), fra le restanti categorie di beneficiari;
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CONSIDERATO

che per la Scuola Secondaria di I° Grado il numero dei richiedenti risulta
comunque superiore al numero dei permessi concedibili, e che pertanto è
necessario procedere all’individuazione per priorità dei corsi frequentati e
successivamente per anzianità di servizio e maggiore età dei richiedenti;
DECRETA

per l’anno solare 2012 il contingente di posti da destinare ai beneficiari dei permessi
straordinari retribuiti per il diritto allo studio è così rideterminato per la Scuola Primaria e la
Scuola Secondaria di I° Grado

PRIMARIA
I° GRADO

contingente
determinato con prot n.
9954 del 14/11/2011

numero richieste di
aventi titolo al
beneficio

rideterminazione
contingente con
ridistribuzione dei 20 posti
(11 ATA + 1 infanzia)

45
27

48
43

48
42

DISPONE
E’ pubblicato l’allegato elenco del personale docente delle scuole Primaria e Secondarie di
I° Grado, beneficiario dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, per l’anno solare
2012, nonché l’elenco degli esclusi per la Scuola Primaria.
Si invitano i Dirigenti Scolastici, come da nota MIUR prot. n. 7039 del 08/09/2011, a favorire
la frequenza dei docenti della Scuola Primaria, privi di requisiti per l’insegnamento della
lingua inglese, ai corsi previsti dal piano di formazione per lo sviluppo delle competenze
linguistico-comunicative e metodologico-didattiche, compatibilmente agli istituti contrattuali
vigenti.

IL DIRIGENTE
F.to Prof.ssa Maria Luisa Martinez

MB/fz
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