IL DIRIGENTE
il D.P.R. n. 395 del 23.08.1988, art.3 ;
il CCIR concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale del
Comparto Scuola, sottoscritto in data 16 novembre 2016, valido per il quadriennio 2017/2020,
trasmesso a questo Ufficio con nota AOODRER.N.0018455.17-11-2016;
VISTO
il proprio decreto prot. AOOCSAMO n. 12973 in data 18 novembre 2016, con il quale è stato
determinato il contingente dei permessi concedibili;
VISTE
le graduatorie definitive del personale A.T.A. ammesso a beneficiare dei suddetti permessi,
pubblicate in data 22 dicembre 2016 con nota prot. AOOCSA MO n. 14351;
VERIFICATO che i permessi concessi al personale A.T.A. sono 25, e che pertanto risultano non assegnati 47
permessi;
VISTE
le graduatorie provvisorie dei docenti aspiranti a beneficiare dei permessi retribuiti per il diritto
allo studio, pubblicate sul sito istituzionale di questo Ufficio in data 19 dicembre 2016, dalle quali
risulta che il numero di permessi concedibili ai docenti di scuola primaria e di religione cattolica è
inferiore a quello delle domande;
VISTO
l’art. 2, comma 4 del CCIR sopra menzionato, che stabilisce la possibilità, ove necessario, di
operare compensazioni tra i contingenti assegnati alle diverse tipologie di personale scolastico;
RITENUTO di dover operare le compensazioni di cui all’articolo appena citato, sussistendone la possibilità e
la necessità , riassegnando i 47 permessi complessivamente non assegnati al personale ATA , a
favore del personale docente;
VISTO
VISTO

DECRETA
In riferimento a quanto dichiarato in premessa e in relazione alle rispettive consistenze organiche, il numero
dei permessi straordinari retribuiti concedibili per il diritto allo studio relativamente all’anno solare 2017 ,
viene cosi rideterminato:

Insegnanti scuola infanzia
Insegnanti scuola primaria
Docenti scuola secondaria di
primo grado
Docenti scuola secondaria di
secondo grado
Insegnanti di religione cattolica
Personale A.t.a.
Totale

Dotazione organica
948
3393
1818

Permessi concedibili
31
124
59

3313

106

304
2411
12187

21
25
366
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