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IL DIRIGENTE
VISTO l’art.3 del D.P.R. del 23/08/1988 n.395;
VISTO l’Atto Unilaterale art. 40 comma 3 ter del D.lgs. n. 165/01 prot. n. 8237 del 11/05/2017
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. e la
successiva integrazione prot. n. 7967 del 26/04/2018;
VISTO il dispositivo dell’U.S.R.-E.R. prot.n. 16693 del 13/08/2019 con il quale è consentita ai docenti
regolarmente iscritti ai corsi di sostegno TFA 2019 di presentare domanda per la fruizione dei
permessi per il diritto allo studio 2019;
VISTO l’Atto Unilaterale art. 40 comma 3 ter del D.lgs. n. 165/01, prot.n. 20010 del 27/09/2019,
concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale del
comparto istruzione, sottoscritto in via definitiva dal Direttore Generale dell’U.S.R.-E.R. , con
il quale si dispone l’assegnazione in via straordinaria dei permessi per il diritto allo studio per
il periodo settembre-dicembre 2019, per il personale ammesso alla frequenza TFA sostegno;
CONSIDERATO che nella scuola dell’infanzia e della primaria sono residuati rispettivamente n. 22
posti e n. 53 posti, rispetto al contingente di cui alla nota di questo Ufficio prot.n. 1087 del
18/10/2018;
ESAMINATE tutte le domande pervenute e verificati i presupposti;
DISPONE
1) La pubblicazione degli elenchi del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria che
ha presentato domanda entro il 16/09/2019 e destinatario, alla data del 30/09/2019, di un
contratto a tempo determinato per l’a. s. 2019/20, avente diritto alla concessione dei
permessi per il diritto allo studio nel periodo settembre - dicembre 2019, con le modalità
previste dall’atto unilaterale richiamato in premessa. Tali elenchi costituiscono parte
integrante del presente decreto.
2) I docenti in elenco usufruiranno dei permessi di cui sopra nelle quote orarie spettanti per il
periodo settembre-dicembre 2019. I provvedimenti formali di concessione dei permessi,
come previsto dagli artt.7 e 8 dell’Atto Unilaterale dell’11/05/2017 e successiva integrazione,
saranno adottati dai competenti Dirigenti Scolastici che, nel contempo, avranno cura di
verificare la corrispondenza tra permessi richiesti ed impegni assolti, nonché acquisire la
certificazione. Verificare che qualora le lezioni/attività siano erogate con il sistema di
formazione a distanza, le attività coincidano con l’orario di servizio.
3) L’inserimento con riserva negli elenchi graduati del personale docente, regolarmente iscritto
ai corsi di cui in premessa, sprovvisto alla data del 30/09/2019 di un contratto a tempo
determinato per l’a. s. 2019/20. Con successivo provvedimento, la riserva potrà essere
sciolta positivamente, a condizione che il personale interessato abbia ricevuto entro e non
oltre l’11/10/2019 una proposta contrattuale e tempo determinato, con le modalità previste
dall’atto unilaterale richiamato in premessa. L’inserimento con riserva non dà diritto a
beneficiare dei permessi di cui sopra prima dello scioglimento positivo della riserva.
Il Dirigente
Giovanni Schiavone
- Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado di Bologna
- Alle OO.SS. di Bologna
-- All’Albo
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