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Ufficio X - Ambito territoriale di Ravenna 

    

       Ravenna, 14/01/2016 

 

 

       - 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 proprio decreto n. prot. 6249 del 22/12/2015 con il quale sono stati determinati 

i contingenti dei posti da destinare ai beneficiari dei permessi retribuiti per il 

diritto allo studio, per l’a.s. 2015/2016; 

VISTA la nota di quest’Ufficio prot. n. 6304 del 29/12/2015 con il quale sono state 

pubblicate le graduatorie provvisorie dei permessi retribuiti per il Diritto allo 

Studio per l’anno 2016, relativi ai docenti e del personale Ata;  

ACCERTATA l’assenza del requisito di ammissione ai benefici del diritto allo studio degli 

insegnanti con supplenza breve, precedentemente inclusi nella graduatoria 

provvisoria;  

CONSIDERATO che per il personale ATA, per il personale docente della scuola dell’infanzia, 

primaria e secondaria di I grado il numero di permessi utilizzati risulta inferiore a 

quelli concedibili, mentre per il personale della scuola secondaria di II grado il 

contingente assegnato risulta insufficiente a soddisfare le istanze degli aventi 

titolo al beneficio, come meglio indicato nella seguente tabella: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologia personale 
Permessi 

concedibili 

Permessi 

utilizzati 
Differenza 

ATA 32 6 26 

Docente infanzia 14 7 7 

Docente primaria 50 38 12 

Docente I grado 30 22 8 

Docente II grado 50 63 -13 
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RITENUTO  pertanto necessario operare le compensazioni previste dal comma 4 dell’art. 2 del 

CCRI sopraindicato, utilizzando i permessi concedibili in eccesso incrementando il 

numero di permessi concedibili ai docenti di scuola secondaria di II grado;  

 

CONSIDERATO che, come previsto dal comma 7 dell’art. 2, al termine delle operazioni gli Uffici di 

Ambito Territoriale sono tenuti a comunicare l’eventuale sussistenza di richieste 

non accolte o al contrario di permessi inutilizzati alla Direzione Generale dell’USR; 

PRESO ATTO delle comunicazioni di avvenuta iscrizione dei docenti che erano inseriti in 

graduatoria provvisoria con riserva; 

RITENUTO  opportuno, in considerazione dell’assenza di domande non accolte, mantenere 

l’inserimento con riserva degli istanti con iscrizione in attesa di accoglimento; 

ESAMINATI i reclami pervenuti;  

DECRETA 

 

per l’anno  solare  2016 il contingente di posti da destinare ai beneficiari dei permessi retribuiti per il 

diritto allo studio è così rideterminato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISPONE 

 

La pubblicazione degli elenchi dei docenti autorizzati ai benefici delle “150 ore”, degli esclusi e degli 

esclusi per assenza dei requisiti:  

 

1. Allegato A - Elenco del personale docente e ATA, autorizzato ad usufruire dei permessi per il 

Diritto allo Studio per l’anno solare 2016, per un numero massimo di 150 ore, per la 

frequenza dei corsi di cui all’art. 5 del CCIR 15.03.2013.   

L’inserimento con riserva (del personale con iscrizione in attesa di accoglimento) non dà 

alcun diritto ad usufruire dei permessi prima dello scioglimento della riserva medesima. Il 

personale interessato dovrà comunicare l’avvenuto accoglimento dell’iscrizione a 

quest’Ufficio, che conseguentemente darà notizia alle scuole di servizio dello scioglimento 

della riserva. 

2. Allegato B - L’elenco del personale escluso. 

 

COMUNICA  

 

ai sensi del comma 7 art. 2, che il numero dei permessi non utilizzati risulta pari a 40. 

         

 

IL DIRIGENTE 

Agostina Melucci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

Tipologia 

personale 

Permessi 

concedibili 

Permessi 

utilizzati 

posti utili  per 

compensazioni 

Compensazione 

(Art. 2 c. 4) 

ATA 32 6 26 -13 

Docente infanzia 14 7 7  

Docente primaria 50 38 12  

Docente I grado 30 22 8  

Docente II grado 50 63 -13 +13 


