Ufficio XV - Ambito territoriale per la provincia di Ravenna
Prot. n. 558

Ravenna, 04/02/2013

IL
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO
VISTO

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;
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;
il verbale sottoscritto in data 17 gennaio 2013 tra l’Ufficio Scolastico
Regionale per l’Emilia Romagna e le organizzazioni sindacali;
il decreto del Dirigente dell’UST di Ravenna prot. n. 360 del 24/01/2013,
che a seguito di quanto stabilito dall’accordo sottoscritto con le OO.SS., ha
rideterminato le compensazioni fra i contingenti relativi al personale
docente;
che con il medesimo decreto sono stati pubblicati gli elenchi dei beneficiari
dei permessi allo studio, comprendendo anche le domande per la
frequenza di corsi TFA, prese in considerazione con riserva, da sciogliere
entro il 31 gennaio, per i casi in cui il personale non era ancora a
conoscenza dell’esito delle prove selettive sostenute per l’ammissione ai
corsi;
inoltre che, con il medesimo decreto, veniva disposto l’accertamento
dell’anzianità dei soli richiedenti aventi i requisiti e frequentanti la stessa
tipologia di corso per la quale risultano degli esclusi per esaurimento del
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RITENUTO

ESAMINATE
ESAMINATI
PRESO ATTO

contingente, e ciò sulla base dell’anzianità del complessivo servizio non di
ruolo come previsto dal CCNI sulla mobilità;
necessario provvedere in autotutela all’esclusione, per esaurimento del
contingente del personale docente, delle domande per la frequenza fuori
corso precedentemente incluse fra i beneficiari;
le dichiarazioni dell’effettiva iscrizione ai TFA
e le dichiarazioni
dell’anzianità pervenute;
i reclami,
delle rinunce;

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:

INFANZIA
PRIMARIA
I° GRADO
II° GRADO
ATA
TOTALE

contingente
determinato
con prot n.
360 del
24/01/2013

Rinunce
(-)

14
53
31
50
10
158

1
1

Fuori Corso
Compensazioni
precedentemente fra i contingenti
inclusi
(Art. 2 c. 4)
(-)
(+)

2
2

rideterminazione
contingente

1
1
1
3

12
54
32
51
9
158

INOLTRE
E’ pubblicato l’allegato elenco del personale ATA e docente delle scuole dell’infanzia,
primaria , secondarie di I Grado e di II Grado, beneficiario dei permessi retribuiti per il
diritto allo studio, per l’anno solare 2013, nonché l’elenco degli ulteriori esclusi.

IL DIRIGENTE
Maria Luisa Martinez
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