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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Ufficio V – Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo
IL DIRIGENTE
VISTO il D.P.R. 23 agosto 1988 n.395;
VISTA la Circolare del Ministero della Funzione Pubblica n. 31787 del 5.4.89;
VISTA la C.M.n.319 del 24.10.1991 applicativa dell’art.3 del citato D.P.R. 395/88;
VISTO il Contratto Collettivo Decentrato Regionale, siglata il 3.12.2018, relativo ai
criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;
VISTO il dispositivo prot.n.6396 del 20/11/2018 con cui è stato determinato il numero
dei permessi straordinari retribuiti, concedibili, per l’anno 2019, al personale docente, educativo ed
Ata;
VISTO il proprio provvedimento prot.n.6979 del 21.12.2018 con il quale è stata
concessa la possibilità di fruire dei permessi straordinari retribuiti per l’anno 2019;
VISTA la nota prot.n.5851 del 21.12.2018 dell’I.C. di Bellante relativa alla docente di
scuola primaria Valleriani Claudia;
VISTA la comunicazione prot.n.16684 del 22.12.2018 dell’I.C. di Martinsicuro;
ESAMINATI i reclami pervenuti;
RITENUTO di dover apportare in autotutela le dovute rettifiche e integrazioni;
DISPONE
Per l’anno 2019, al personale della scuola assunto con contratto a tempo indeterminato
o a tempo determinato, inserito negli allegati elenchi, parte integrante del presente provvedimento,
è concessa la possibilità di fruire dei permessi straordinari retribuiti, di cui all’art.3 del D.P.R. 23
agosto 1988 n.395, per le ore a fianco di ciascuno indicate.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al giudice ordinario in funzione
di giudice del lavoro ai sensi dell’art.63 del D.L.g.vo 30/3/2001 n.165.
I Dirigenti Scolastici, alla cui competenza è rimessa la concessione dei permessi di cui
trattasi, avranno cura di verificare che i corsi e/o le attività effettuate dal rispettivo personale
dipendente, siano effettivamente contemplati nel CCDR.
IL DIRIGENTE
Maria Cristina De Nicola
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
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Ai Dirigenti delle Istituzioni
Scolastiche della Provincia
All’Ufficio Scolastico Regionale
Alle OO.SS comparto Scuola
All’Albo SEDE

LORO SEDI
L’AQUILA
LORO SEDI
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