
 

IL DIRIGENTE 
 
 

VISTO   il proprio precedente decreto prot. n.  39 del 07/01/2019,  con il quale, in 
 applicazione dell’Atto Unilaterale art. 40, comma 3 ter, D. Lgs. n. 165/01, è stato 
 determinato il contingente dei permessi concedibili nell’anno solare 2019, 
 ripartito proporzionalmente fra le diverse categorie del personale beneficiario; 

VISTO  l’atto unilaterale dell’USR-ER prot. n. 16693 del 13/08/2019, che dispone di 
 consentire, al personale docente e ATA, regolarmente iscritto ai corsi TFA-
 Sostegno, la regolare frequenza, nel periodo settembre-dicembre 2019, dei 
 suddetti corsi,  

VISTO  l’atto unilaterale dell’USR-ER prot. n. 20010 del 27/09/2019, che dispone: 

1) la fruizione dei permessi per il diritto allo studio limitatamente all’anno 2019, 
per il personale a T.I. e per coloro che hanno presentato istanza entro il 16 
settembre 2019 ed è destinatario di contratto a T.D. per l’a.s. 2019/20 alla 
data del 30 settembre 2019; 

2) per il personale non ancora destinatario di proposta contrattuale a T.D. per 
l’a.s. 2019/20, iscritto ai corsi in parola, la scadenza per la presentazione delle 
domande è prorogata al 30 settembre 2019, ma saranno accettate con 
riserva, che sarà da sciogliere positivamente entro e non oltre la data 11 
ottobre 2019, a condizione di aver ricevuto proposta contrattuale a T.D. 
entro tale data. 

VISTE   le istanze volte ad ottenere la concessione per l’anno 2019 dei permessi 
 straordinari  retribuiti, presentate entro il termine del 16.09.2019 dal personale 
 delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado con contratto a tempo 
 determinato (fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle 
 attività didattiche); 

CONSIDERATO che risultano non utilizzati n. 89 permessi sul contingente disponibile;  

TENUTO CONTO che il personale collocato in graduatoria in posizione utile potrà fruire di una 
 quota orario, per l’anno solare 2019, non superiore a 50 ore di permessi; 

DISPONE 

ai sensi dell'art. 6 dell’Atto Unilaterale – art. 40, comma 3 ter, D. Lgs. n. 165/01, secondo i criteri di 
priorità di cui all’art. 5 del medesimo Atto Unilaterale, la pubblicazione delle allegate graduatorie 
(parte integrante del presente provvedimento) degli aventi diritto per l’anno solare 2019 alla 
fruizione dei permessi straordinari retribuiti relativi al corso di specializzazione per il conseguimento 
dei titoli per il sostegno (TFA sostegno).  
 
 

Il Dirigente 
F.to Dott.ssa Agostina Melucci 
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