
 

  

 
Ufficio XV - Ambito territoriale per la provincia di Ravenna 

 

Prot. n. 1269        Ravenna, 25/03/2014 

 
 

       - 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; 

VISTI il Decreto 278 del 24/01/2014, con il quale si pubblicavano le graduatorie 

definitive per il Diritto allo Studio per l’anno 2014, e il  Decreto n.  860 del 

05/03/2014 con  il quale si ripubblicavano le graduatorie definitive per il 

Diritto allo Studio per l’anno 2014, modificandole come indicato dalla nota 

MIUR n. 1646 del 26/02/2014, affinché si garantisse il Diritto allo Studio al 

maggior numero di aspiranti possibili; 

CONSIDERATO che in tali graduatorie risultava errato il calcolo delle ore concedibili riferite 

al periodo settembre-dicembre 2014, 

RITENUTO  pertanto necessario procedere al ricalcolo delle ore concedibili al singolo 

lavoratore; 

RITENUTO inoltre opportuno: 

� rimuovere  le riserve per il personale regolarmente iscritto ai corsi 

PAS;  

� evidenziare il personale che ha presentato rinuncia al beneficio, o ha 

comunicato la conclusione del corso di studi,  

� riutilizzare i permessi non utilizzati precedentemente assegnati. 

 

 

 



 

  

Per quanto esplicitato in premessa: 

 

D E C R E T A 

 

 

 

Gli elenchi  dei docenti autorizzati ai benefici delle 150 ore già pubblicati con decreto del 

Dirigente dell’Ufficio XV n. 860 del 05/03/2014, sono modificati ed integrati come indicato 

nella tabella A allegata al presente provvedimento.  

 
 

 

 

 

 

         

IL DIRETTORE COORDINATORE 

Cinzia Tartagni 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 

 

 


