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Prot. n.    128                                                                                                Teramo,  13 gennaio 2011 

 

IL RESPONSABILE DELL’U.S.P. 

 

 VISTO il Contratto decentrato a livello regionale relativo dei permessi per il diritto allo 

studio, di cui all’art. 4, comma 2, lettera a) del CCNL siglato il 15/11/2007; 

 CONSIDERATO che il totale  delle dotazioni organiche relative al personale docente, 

educativo ed ATA della provincia di Teramo ammonta complessivamente a 5209  unità, e che, 

pertanto, risulterebbero accoglibili n. 157   domande intese ad usufruire dei  permessi  di studio, pari 

al 3% della suddetta dotazione per un totale di ore:         ; 

  VISTA la contrattazione decentrata regionale che ha stabilito la possibilità di assegnare  il 

70% delle ore al personale con contratto a tempo indeterminato e il 30 % al  personale con contratto 

a tempo determinato;  

 VISTA la nota dell’ U.S .R.  prot. n. 1281 del 14/7/06 ,  relativa  a precisazioni sui  permessi 

di diritto allo studio, nella  quale viene evidenziato che ai supplenti con contratto  fino al 31 agosto 

vanno concesse 100 ore, ai supplenti con contratto fino al 30  giugno  vanno concesse 75 ore e 

comunque sempre in proporzione all’orario settimanale;  

  

                                                        D  E  C  R  E  T  A 

           

         Per  l’anno 2011  al personale della scuola tempo indeterminato e a tempo determinato inseriti 

negli elenchi distinti per categoria è concessa la possibilità di usufruire dei permessi straordinari 

retribuiti di cui all’art. 3 del D.P.R. 23 agosto 1988 n. 395, per un massimo di ore a fianco di  

ciascuno indicato. 

 Ai sensi del C.C.D.R. siglato il 15/11/2007, i provvedimenti  formali di concessione dei permessi 

saranno emessi  dai Dirigenti Scolastici competenti, ai quali va prodotta la certificazione di cui 

all’art. 8 del citato Contratto Collettivo Decentrato.  

   

 Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al giudice ordinario in funzione del 

giudice del lavoro ai sensi dell’art.63 del D.L.vo 30/03/2001 n.165, previo tentativo obbligatorio di 

conciliazione ai sensi dell’art. 130 del vigente CCNL. 

 

 

                                                                                     IL RESPONSABILE DELL’U.S.P. 

                f.to:   Dott. Lantino Romani 

-All’ALBO                                     SEDE 

-A Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali  

 della  Provincia                             LORO SEDI 

-All’Ufficio Scolastico Regionale L’AQUILA 

 


