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IL DIRIGENTE
VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

CONSIDERATO
ESAMINATE

l’art. 3 del D.P.R. del 23.8.1988, n. 395, relativo ai permessi straordinari retribuiti
per il diritto allo studio;
il Contratto Collettivo Integrativo Regionale concernente i criteri per la fruizione
dei permessi per il diritto allo studio del personale del comparto scuola sottoscritto il 16.11.2016, valido per il quadriennio 2017-2020;
l’Atto Unilaterale art. 40 comma 3 ter del D.lgs. n. 165/01 concernente i criteri
per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale del comparto
scuola, sottoscritto in via definitiva dal Direttore Generale dell’U.S.R.-E.R. in data
11 maggio 2017 e la successiva integrazione prot. n. 7967 del 26.04.2018;
il decreto di questo Ufficio prot. n. 1087 del 18.10.2018 con il quale è stato determinato il contingente dei permessi concedibili nell’anno solare 2019 e ripartito proporzionalmente fra le diverse categorie beneficiarie;
che per il personale A.T.A. risultano concedibili n. 83 permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio;
le istanze presentate entro i termini stabiliti dal personale amministrativo, tecnico ed ausiliario con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, intese ad ottenere la concessione per
l’anno 2019 di permessi retribuiti per il Diritto allo Studio e tenuto conto di
quanto dichiarato dagli stessi;
DISPONE

la pubblicazione dell’elenco PROVVISORIO del personale A.T.A. in possesso dei requisiti per
beneficiare, per l’anno 2019, dei permessi per il diritto allo studio per la frequenza dei corsi di cui
all’art. 5 del CCIR 16.11.2016. Tale elenco (Allegato A) è parte integrante del presente Decreto.
Avverso l’elenco provvisorio è ammesso motivato e dettagliato reclamo da parte del personale
interessato entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente atto al Dirigente dell’Ufficio V Ambito
Territoriale di Bologna per il tramite della scuola di servizio, all’indirizzo di posta elettronica certificata csabo@postacert.istruzione.it.
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