
 

  

 
Ufficio XV - Ambito territoriale per la provincia di Ravenna 

 

Prot. n. 860        Ravenna, 05/03/2014 

 
 

       - 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; 

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; 

VISTO l’accordo sottoscritto tra l’USR E-R e le OO.SS. in data 29/11/2013, che 

stabilisce che per l’anno 2014 le richieste di concessione del diritto allo 

studio per la frequenza dei P.A.S. sono 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; 

VISTO il Decreto n. 278 del 24/01/2014 con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie definitive del personale autorizzato ad usufruire dei permessi 

per il Diritto allo Studio per l’anno solare 2014, nonché del personale 

avente titolo al Diritto allo Studio, ma escluso per esaurimento del 

contingente, eventualmente autorizzato a seguito dello scorrimento della 

graduatoria; 

VISTA  la nota MIUR n. 1646 del 26/02/2014, nella quale “si precisa che le 150 ore 

potranno essere frazionate tra più beneficiari, utilizzando anche le ore non 

assegnate ai docenti già assegnatari dei suddetti permessi”, e ciò in quanto 



 

  

“il limite del 3% di cui alla sopra richiamata normativa deve essere riferito 

al monte ore massimo da attribuire e non al numero dei docenti”; 

VISTA  la nota dell’USR per l’Emilia Romagna n. 2277 del 28/02/2014, che in 

considerazione della diversa tempistica relativa all’attivazione dei PAS, 

segnala che “non è possibile fissare una data per lo scioglimento della 

riserva” prevista dall’intesa con le OO.SS. in data 29/11/2013; 

VISTO il Decreto dell’USR per l’Emilia Romagna n. 9 del 12/02/2014 con cui sono 

stati compilati e pubblicati gli elenchi definitivi dei candidati ammessi alla 

partecipazione ai PAS; 

VISTO il Decreto dell’USR per l’Emilia Romagna n. 11 del 20/02/2014 con quale gli 

aspiranti ammessi ai PAS per la classe di concorso A033 sono stati ripartiti 

nei corsi previsti nei tre anni accademici 2013/14, 2014/15 e 2015/16; 

RITENUTO  pertanto necessario: 

� rideterminare il contingente riferito al monte orario massimo da 

destinare ai beneficiari dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, 

come precisato nella nota MIUR n. 1646 del 26/02/2014; 

� escludere dai benefici del diritto allo studio i docenti 

precedentemente autorizzati con riserva che sono risultati non 

ammessi ai corsi PAS, o ammessi a corsi non attivati nel corrente anno 

solare; 

� conseguentemente, integrare e modificare gli elenchi dei docenti 

autorizzati ai benefici delle 150 ore, degli esclusi per esaurimento del 

contingente e degli esclusi per assenza dei requisiti. 

 

 

Per quanto esplicitato nelle premesse: 

 

D E C R E T A 

 

 

Art. 1  

 

Per l’anno  solare  2014 il contingente riferito al monte orario massimo da destinare ai 

beneficiari dei permessi retribuiti per il diritto allo studio è così rideterminato: 

 

 Contingente 

dei posti di  cui  al          

Decr. 278 del  24/01/2014    

Rideterminazione   

in ore 

(nota MIUR 1646 del 26/02/2014) 

INFANZIA 15 2250 

PRIMARIA 54 8100 

I° GRADO 33 4950 

II° GRADO 53 7950 

ATA 7 1050 

TOTALE 162 24300 



 

  

 

Art. 2 

 

Gli elenchi  dei docenti autorizzati ai benefici delle 150 ore, degli esclusi per esaurimento del 

contingente e degli esclusi per assenza dei requisiti, già pubblicati con decreto del Dirigente 

dell’Ufficio XV n. 248 del 24/01/2014, sono modificati ed integrati come dai seguenti allegati, 

di cui si dispone la pubblicazione: 

 

1. Allegato A_2
a
 pubblicazione: elenco del personale docente e ATA, autorizzato ad 

usufruire dei permessi per il Diritto allo Studio per l’anno solare 2014, per la 

frequenza dei corsi di cui all’art. 5 del CCIR 15.03.2012. Le ore di permesso 

complessivamente fruibili in ciascun anno scolastico compresi nell’anno solare di 

riferimento, sono proporzionalmente rapportate all’orario settimanale di servizio e 

alla durata del contratto. 

2. Allegato B_2
a
 pubblicazione: elenco del personale avente titolo al Diritto allo Studio, 

ma escluso per esaurimento del contingente , per i quali potrà essere previsto la 

concessione del beneficio per scorrimento della graduatoria a seguito di eventuali 

compensazione fra i contingenti delle diverse province della regione, come previsto 

dal comma n. 2 dell’art. 7 del CCIR sottoscritto il 15/03/2013, e della mancata 

effettiva iscrizione di personale inserito con riserva nell’elenco precedente. 

3. Allegato C_2
a
 pubblicazione: elenco del personale escluso  

 

 

INFINE DISPONE CHE 

 

Il personale inserito con riserva, dovrà dare comunicazione a quest’ufficio dell’avvenuta 

iscrizione al corso PAS, entro 5 giorni dalla stessa. 

 

Il personale inserito con riserva con richiesta di nulla osta per la frequenza dei corsi PAS in 

altra regione ne dovrà dare immediata comunicazione a quest’ufficio, pena la decadenza 

dal beneficio. 

 

 

 

         

IL DIRIGENTE 
Maria Luisa Martinez 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 

 

 


