Ufficio XV - Ambito territoriale per la provincia di Ravenna
Prot. n. 360

Ravenna, 24/01/2013

IL
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

ESAMINATI
VISTO

CONSIDERATO

RITENUTO

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;
il decreto del Dirigente dell’UST di Ravenna prot. n. 7573 del 20/12/2012,
con il quale sono stati distribuiti i posti non utilizzati per il personale ATA
(corrispondente a posti 19) fra le restanti categorie di beneficiari, e sono
state pubblicate le graduatorie provvisorie del personale avente i requisiti
per beneficiare dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, per l’anno
solare 2013;
i reclami pervenuti;
che il personale a tempo determinato è stato ordinato sulla base del
numero di contratti fino al termine delle attività scolastiche e annuali e
non, come previsto dall’art. 5 comma 3, sulla base di tutti gli anni di
servizio non di ruolo, corrispondenti ad almeno 180 gg di servizio effettivo
per anno scolastico, così come previsto dal CCNI sulla mobilità ;
che il parametro dell’anzianità è utilizzato in subordine al criterio della
tipologia di corso frequentato e nel solo caso di insufficienza del
contingente disponibile; e che pertanto lo stesso ha inciso esclusivamente
all’interno del personale frequentante la tipologia di corsi per i quali
risultano degli esclusi al beneficio per esaurimento del contingente;
pertanto necessario riformulare le graduatorie dei soli richiedenti aventi i
requisiti e frequentanti la stessa tipologia di corso per la quale risultano
degli esclusi per esaurimento del contingente, e ciò sulla base dell’anzianità
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VISTO

CONSIDERATO

RITENUTO

del complessivo servizio non di ruolo come previsto dal CCNI sulla
mobilità;
il verbale sottoscritto in data 17 gennaio 2013 tra l’Ufficio Scolastico
Regionale per l’Emilia Romagna e le organizzazioni sindacali, nel quale si
prevede:
• L’inserimento in graduatoria di coloro i quali hanno presentato
domanda per il diritto allo studio entro il termine del 10 dicembre
2012, pur se assunti contratto fino all’avente diritto, e purché
abbiano successivamente sottoscritto, seppure dopo il 10 dicembre
2012, un contratto a tempo determinato fino al termine dell’anno
scolastico o fino al termine delle attività didattiche entro la data del
25 gennaio 2013;
ed inoltre prevede che:
• Le domande presentate entro il termine previsto dall’ipotesi di C.I.R.
saranno prese in considerazione con riserva per i casi in cui il
personale non è ancora a conoscenza dell’esito delle prove selettive
sostenute per l’ammissione ai corsi T.F.A.. La riserva dovrà comunque
essere sciolta entro il 31 gennaio 2013. In caso di non ammissione ai
T.F.A. entro detta data si procederà allo scorrimento della
graduatoria.
che, a seguito di quanto previsto dall’accordo di cui al punto precedente,
saranno accolte domande di docenti precedentemente esclusi per assenza
di requisiti, e che tale inclusione incide sulle compensazioni fra i singoli
contingenti, già definiti, sulla base delle domande accolte, con decreto
prot. n. 7573 del 20/12/2012;
opportuno individuare i beneficiari al diritto allo studio con effetto dal
01/01/2013, con la sola temporanea esclusione del personale a tempo
determinato frequentante la stessa tipologia di corso per la quale risultano
degli esclusi.
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
(dopo verbale
17/01/2012)

14
71
54
72
10
221

19
19

2
7
4
6
19

Dirigente: Maria Luisa Martinez
Responsabile del procedimento: Antonio Luordo
Tel. 0544/789351
Fax: 0544/32263
e-mail: antonio.luordo.ra@istruzione.it
Via S. Agata, 22 - 48100 - RAVENNA Tel: 0544/789351
Fax: 0544/32263
e-mail: usp.ra@istruzione. Sito web: http://www.racine.ra.it/provveditorato

rideterminazione
contingente

14
53
31
50
10
158

INOLTRE
In attesa di accertamento dell’anzianità di servizio del personale a tempo determinato,
già inserito nella graduatoria provvisoria, e frequentante la stessa tipologia di corso per
la quale risultano degli esclusi per esaurimento del contingente:
DECRETA
1. Il personale del comparto scuola in servizio nelle istituzioni scolastiche di questa
provincia inserito negli elenchi definitivi di cui all’allegato A è autorizzato ad
usufruire dei permessi retribuiti, per un numero massimo di 150 ore, per il diritto
allo studio dell’anno solare 2013, per la frequenza dei corsi di cui all’art. 5 del
CCIR 20.11.2012.
2. Le domande del personale inserito negli elenchi in posizione utile per la fruizione
dei permessi per la partecipazione ai corsi di tirocinio formativo attivo, sono
prese in considerazione con riserva ove non vi sia conoscenza dell’esito delle
prove sostenute per l’ammissione al corso. Il personale interessato dovrà
comunicare, entro il 31 gennaio 2013, l’effettiva iscrizione al corso. In caso di non
ammissione al T.F.A entro tale data si procederà allo scorrimento della
graduatoria.
3. Relativamente alla modalità di fruizione dei permessi e alla loro durata, dovranno
essere seguite le indicazioni contenute nell’art.7 del CCIR 20.11.2012.
4. Il personale a tempo determinato interessato all’accertamento dell’anzianità, ed
inserito negli elenchi di cui all’allegato B, dovrà comunicare con
autocertificazione entro la data del 31 gennaio 2013 gli anni di servizio non di
ruolo, corrispondenti ad almeno 180 gg di servizio effettivo per anno scolastico,
così come previsto dal CCNI sulla mobilità;
5. Al personale interessato dall’accertamento dell’anzianità saranno concessi i
permessi fino alla residua capienza del contingente determinato con decreto del
Dirigente dell’UST di Ravenna prot. n. 6914 del 29/11/2012, a cui si potranno
aggiungere ulteriori permessi per effetto mancato scioglimento della riserva o per
compensazioni in ambito regionale;
6. E’ pubblicato in via definitiva l’elenco degli esclusi per assenza dei requisiti
(allegato C)
IL DIRIGENTE
Maria Luisa Martinez
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