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Prot. n. 6889        Ravenna, 20/12/2013 

 

       - Alle  Scuole  Statali 

        di ogni Ordine e Grado  - Ravenna 

       - Alle OO.SS.   Provincia di Ravenna 

       - All’Albo   

 

       

I L      D I R I G E N T E 

 

 

VISTO il C.C.N.L  relativo  al personale del Comparto scuola per il quadriennio 

normativo 2006-09 sottoscritto il 29 novembre 2007; 

 

VISTO l’art. 3 del D.P.R. n. 395 del 23/8/1988; 

 

VISTO il C.C.I.R. concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo 

studio del personale del “Comparto Scuola”, sottoscritto il 15 marzo 2013; 

 

VISTO il decreto del Dirigente dell’UST di Ravenna prot. n. 5578 del 16/10/2013, con 

il quale è stato determinato il contingente dei permessi concedibili nell’anno 

solare 2014, ripartito proporzionalmente fra le diverse categorie beneficiarie; 

 

CONSIDERATO che nell’incontro tra USR per l’Emilia Romagna e OO.SS. avvenuto in data 

21/11/2013, le parti hanno concordato quanto segue: 

� possono fruire dei citati permessi i frequentanti dei corsi speciali per il 

conseguimento dell’abilitazione (PAS) e dei corsi di formazione linguistica 

CLIL: 

� i corsi PAS sono inseriti al punto 3 nell’ordine delle priorità stabilite dal citato 

CCIR al comma 1 dell’art. 5, mentre i corsi CLIL sono inseriti al punto 7; 

� per l’anno scolastico 2014 le richieste di concessione del diritto allo studio 

per la frequenza dei P.A.S. saranno prese in considerazione con riserva, e in 

una successiva intesa verrà definita la data di scioglimento della riserva 

prevedendo che, in caso di mancata iscrizione, entro detta data, si procederà 

allo scorrimento della graduatoria; 

� ai partecipanti ai corsi PAS e CLIL è stata concessa una proroga del termine 

finale per la presentazione delle domande al 16/12/2013; 

 

CONSIDERATO che con nota n. prot. 13391 del 11/12/2013 il Miur ha escluso dal conteggio 

del contingente del 3%  il personale docente di ruolo in esubero che dovrà 



seguire i corsi di riconversione su sostegno per i quali sarà  garantita la 

partecipazione ai corsi attraverso le  modalità previste per le  attività 

formative obbligatorie; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 5 comma 3, i permessi sono concessi anche ai 

frequentanti “fuori corso”, nel limite della residua capienza dei singoli 

contingenti, successivamente all’accoglimento degli aventi titolo frequentanti 

nel periodo legale del corso di studio; 

 

D I S P O N E 

 

sono pubblicate le allegate graduatorie provvisorie del personale ATA e del personale docente  

delle scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondarie di I Grado e di II Grado, avente i requisiti per 

beneficiare dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, per l’anno solare 2014, nonché 

l’elenco degli esclusi per mancanza dei requisiti. 

 

 

 

Avverso le suddette graduatorie è ammesso reclamo al Dirigente dell’USR – Ambito 

Territoriale di Ravenna entro il termine di 5 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero  entro 

il  giorno sabato 28/12/2013. 
 

 

I reclami, dovranno essere trasmessi via e-mail ai seguenti indirizzi: 

 

oriella.brunelli.ra@istruzione.it         personale docente Scuola del II grado; 

 

fiamma.zannoni.ra@istruzione.it      personale docente della Scuola  

                                                                 dell’infanzia, della Scuola Primaria e Scuola del I grado; 

 

mirella.missiroli.ra@istruzione.it      personale ATA 
 
        

 

 

 

                                          Il Dirigente 

   F.to Dott.ssa Maria Luisa Martinez 
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