Ufficio Legale Contenzioso Disciplinare – Esami di Stato
Ufficio Mobilità I e II grado
Ufficio Reclutamento I e II grado

UFFICI

UFFICIO
Ufficio Organici personale docente

IL DIRIGENTE
il D.P.R. n. 395 del 23 agosto 1988, ed in particolare l’art. 3, relativo ai permessi straordinari
retribuiti per il diritto allo studio;
VISTO l’Atto Unilaterale del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia
Romagna, emanato ai sensi dell’art.40 comma 3 ter del D.Lgs. n. 165/2001, sottoscritto in
via definitiva in data 11/5/2017, concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il
diritto allo studio del personale del comparto scuola;
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
2017;
ESAMINATI i reclami pervenuti ed apportate, anche d’ufficio, le necessarie rettifiche alle
graduatorie sopra menzionate;
VISTO il proprio decreto n. 11898 in data 30/10/2017, con il quale è stato determinato il
contingente dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio concedibili al
personale scolastico nell’anno solare 2018;
VERIFICATO che il decreto appena citato ripartisce il numero di permessi concedibili tra le diverse
categorie di docenti come di seguito specificato:
scuola infanzia : n. 30; scuola primaria: n. 107; scuola secondaria di primo grado : n. 58;
scuola secondaria di secondo grado: n. 105;

VISTO

DISPONE
I)

II)

III)

IV)

Le allegate graduatorie dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado richiedenti i
permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio, relativi all’anno solare 2018 sono
approvate in via definitiva.
In relazione al contingente dei permessi concedibili, come determinato con il proprio
decreto n. 11898 in data 30/10/2017, sono dichiarati beneficiari del diritto a usufruire
dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio i docenti validamente inclusi
nelle graduatorie allegate, come di seguito specificato:
scuola infanzia : dal n.1 al n.14;
scuola primaria : dal n.1 al n.70;
scuola secondaria di primo grado: dal n.1 al n.58 ;
scuola secondaria di secondo grado: dal n. 1 al n.105.
I docenti inseriti nelle graduatorie con la dicitura “con riserva”, se collocati in posizione
utile ai sensi del comma II), potranno beneficiare dei permessi solo al momento
dell’eventuale scioglimento della riserva in senso positivo.
L’Ufficio si riserva di operare una ricognizione relativa al numero dei permessi non
concessi per insufficienza delle domande valide ovvero, viceversa, delle domande
inevase per incapienza del contingente assegnato alla singola categoria.

Dirigente: Silvia Menabue
Responsabili del procedimento i funzionari:
Giampaolo Cristiano; Annunziata Fortugno ; Rita Montanari

Via Rainusso 70 – CAP 41124 –Modena – Tel.059/382800:

Ufficio Legale Contenzioso Disciplinare – Esami di Stato
Ufficio Mobilità I e II grado
Ufficio Reclutamento I e II grado

UFFICI

UFFICIO
Ufficio Organici personale docente

Con successivo provvedimento saranno disposte le previste compensazioni e la
conseguente rideterminazione del numero dei permessi concedibili alle diverse categorie
di personale, e il contestuale ulteriore scorrimento delle graduatorie per le quali il
contingente verrà incrementato, con l’individuazione di ulteriori beneficiari dei permessi
straordinari per il diritto allo studio.

IL DIRIGENTE
Silvia Menabue
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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Allegati:
MENABUE SILVIA
C=IT
1. graduatoria definitiva docenti scuola infanzia; elenco esclusi;
O=MINISTERO ISTRUZIONE
2. graduatoria definitiva docenti scuola primaria ; elenco esclusi;
UNIVERSITA' E RICERCA
3. graduatoria definitiva docenti scuola secondaria primo grado; elenco esclusi;
4. graduatoria definitiva docenti scuola secondaria di secondo grado; elenco esclusi;
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