Ufficio XV - Ambito territoriale per la provincia di Ravenna
Prot. n. 7573

Ravenna, 20/12/2012

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

IL
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

CONSIDERATO
RITENUTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

DIRIGENTE

il C.C.N.L relativo al personale del Comparto scuola per il quadriennio
normativo 2006-09 sottoscritto il 29 novembre 2007;
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 20 novembre
2012;
il decreto del Dirigente dell’UST di Ravenna prot. n. 6914 del 29/11/2012,
con il quale è stato determinato il contingente dei permessi concedibili
nell’anno solare 2013, ripartito proporzionalmente fra le diverse categorie
beneficiarie;
che per il personale ATA risultano concedibili n. 10 permessi per il diritto
allo studio, a fronte di un contingente di 29 posti;
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) fra le restanti
categorie di beneficiari;
che complessivamente il numero dei richiedenti risulta comunque
superiore al numero dei permessi concedibili, e che pertanto è necessario
procedere, per ogni singola categoria di beneficiari, all’individuazione dei
beneficiari per priorità dei corsi frequentati e successivamente per
anzianità di servizio e minore età dei richiedenti,
che, ai sensi dell’art. 5 comma 3, i permessi sono concessi anche ai
frequentanti “fuori corso”, nel limite della residua capienza dei singoli
contingenti, successivamente all’accoglimento degli aventi titolo
frequentanti nel periodo legale del corso di studio;
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DECRETA
per l’anno solare 2013 il contingente di posti da destinare ai beneficiari dei permessi
retribuiti per il diritto allo studio è così rideterminato:
contingente
determinato
con prot n.
6914 del
29/11/2012

INFANZIA
PRIMARIA
I° GRADO
II° GRADO
ATA
TOTALE

12
46
27
44
29
158

numero
posti utili per Compensazioni
richieste di
compensazioni fra i contingenti
aventi titolo al
(Art. 2 c. 4)
beneficio

rideterminazione
contingente

19
19

12
54
30
52
10
158

12
68
30
58
10
178

8
3
8
19

DISPONE
Sono pubblicate le allegate graduatorie provvisorie del personale ATA e del personale
docente delle scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondarie di I Grado e di II Grado, avente i
requisiti per beneficiare dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, per l’anno solare
2013, con indicazione del personale con domanda in esubero rispetto ai singoli contingenti
come sopra rideterminati, nonché l’elenco degli esclusi per mancanza dei requisiti.
Avverso le suddette graduatorie è ammesso reclamo al Dirigente dell’USR – Ambito
Territoriale di Ravenna entro il termine di 5 giorni dalla data di pubblicazione. In
considerazione dei tempi ristretti, i reclami dovranno pervenire via fax al n. 0544 32263
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno venerdì 28/12/2012.

IL DIRIGENTE
Maria Luisa Martinez
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