Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara
Sede di Chieti
IL DIRIGENTE
VISTO il D.P.R. 23 Agosto 1988, n. 395 riguardante il diritto allo studio;
VISTA la Circolare 5 Aprile 1989, n. 31787-8.93.12 del Ministero della Funzione Pubblica;
VISTA la C.M. n. 319 del 24.10.1991 con la quale il Ministero ha impartito le istruzioni finalizzate a regolare le modalità di
applicazione del predetto art.3 del D.P.R. n.395/88 per tutto il personale del comparto scuola;
VISTE le note ministeriali: n. 11235 del 20/10/2013, n. 11685 del 25/11/2013, e n. 13391 dell’11/12/2013;
VISTO il vigente CCNL – Comparto Scuola;
VISTA la nota di questo Ufficio, prot. 5288 del 13.11.2017, con il quale sono stati determinati i contingenti dei permessi
straordinari concedibili per l’anno 2018;
VISTA l’ipotesi di CCDR sottoscritta il 19.12.2014;
VISTO il precedente dispositivo n° 5686 del 15.12.2017 con il quale è stato pubblicato l’elenco provvisorio relativo agli
aventi diritto ai permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio per l’anno 2018;
ESAMINATI i reclami presentati ed apportate le necessarie rettifiche d’ufficio;
CONSIDERATO che per quanto attiene i docenti di religione cattolica a tempo determinato occorre formulare apposita
graduatoria secondo i criteri stabiliti dal relativo Contratto Regionale atteso che il numero degli aspiranti
richiedenti i permessi retribuiti per diritto allo studio (TOTALE 7) è superiore al contingente massimo concedibile
(3 = 4 – 1 a tempo indeterminato);
VISTI i criteri fissati dall’articolo 6 del relativo Contratto Collettivo Regionale sottoscritto il 19.12.2014;
DISPONE
ART. 1 Il personale docente e A.T.A. incluso negli allegati elenchi, da considerarsi parte integrante del presente
provvedimento che assume il carattere della definitività, è autorizzato a fruire dei permessi per il diritto allo studio;
ART. 2 I competenti Capi d’Istituto, disporranno i provvedimenti formali di concessione dei permessi straordinari retribuiti,
nella misura massima delle ore indicate a fianco di ciascun nominativo;
ART. 3 Sono fatte salve eventuali integrazioni e/o rettifiche che dovessero rendersi necessarie.
Detti permessi, valevoli per l’anno solare 2018
2018, dovranno essere disposti ai sensi delle norme citate in premessa.
Il presente decreto, è pubblicato sul sito di questo Ufficio all’indirizzo www.csachieti.it
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