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LA DIRIGENTE
VISTO l’art.3 del D.P.R. 23/8/1988 n.395 riguardante il diritto allo studio;
VISTO il Contratto Integrativo Regionale concernente “Criteri per la fruizione dei permessi per il
diritto allo studio per il personale docente, educativo e personale amministrativo, tecnico e ausiliario”
sottoscritto in data 11 luglio 2008;
VIST0 il proprio decreto prot. 5325 del 27/09/2010 con il quale sono stati determinati i contingenti ,
per ciascuna categoria di personale, dei permessi straordinari retribuiti concedibili per l’a.s. 2010/11;
VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale n.12656 del 13/10/2010, con la quale è stato
differito, limitatamente al corrente anno scolastico, al 15/11/2010 il termine per la presentazione delle
istanze da parte degli interessati;
VIST0 il proprio decreto prot. 6858 del 06/12/2010, con il quale è stato predisposto e pubblicato
l’elenco nominativo del personale docente e ATA ammesso a beneficiare dei permessi straordinari retribuiti
per il diritto allo studio per l’a.s. 2010/11 e altresì, l’elenco del personale docente e ATA escluso da tale
beneficio;
VISTA la nota prot. n.6519 del 7/12/2010 con la quale l’Istituto Comprensivo “Leonardo Da Vinci” di
Castelfranco di Sotto ha trasmesso copia delle richieste di diritto allo studio presentate nei termini dalle
docenti Galletti Lucia Beatrice e Srokowska Anna Aleksandra ed inviate a questo Ufficio in data
17/9/2010;
ACCERTATO che tali richieste non sono pervenute a questo Ufficio e, conseguentemente, le
interessate non risultano inserite né tra i beneficiari né tra gli esclusi;
CONSIDERATO che il sig. Pantani Giovanni collaboratore amministrativo e’ incluso nell’elenco
degli esclusi per mancanza dei requisiti;
ESAMINATA la nuova domanda di diritto allo studio per l’anno scolastico 2010/2011 prodotta dal
medesimo ai sensi del 6°comma dell’art. 4 del Cont ratto Integrativo Regionale in questione ;
VERIFICATA la residua disponibilità di posti ;
RITENUTO di poter accogliere le richieste della docente Srokowska Anna Aleksandra e del Sig.
Pantani Giovanni , in quanto sussistono le condizioni, ai sensi dell’art.4 -1° e 6° comma- e dell’ar t. 6 del
Contratto Integrativo Regionale per essere ammessi al beneficio dei permessi retribuiti ;
RITENUTO, altresì, che l’ins. docente Galletti Lucia Beatrice non è in possesso dei requisiti
DECRETA
1- Il personale docente e ATA sottoindicato è ammesso
retribuiti per il diritto allo studio per l’a.s. 2010/11:

a beneficiare dei permessi straordinari

Infanzia Incaricati a Tempo determinato fino al 31/8/2011
Srokowska Anna Aleksandra tipologia corso lett.c ) art. 6 -1° comma- CIR
Collaboratori Scolastici incaricati a tempo determinato fino al 31/8/2011
Pantani Giovanni

tipologia corso lett.b ) art. 6 -1° comma- CIR

2- La docente Galletti Lucia Beatrice è esclusa per mancanza dei requisiti richiesti, in quanto assunta
su posti della scuola dell’Infanzia con finanziamento regionale.
3- Il presente provvedimento è pubblicato in data odierna sul sito di questo Ufficio.
LA DIRIGENTE
Maria Alfano

