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Ai Dirigenti scolastici
delle scuole di ogni ordine e grado - LORO SEDI
Alle OO.SS. - LORO SEDI
All’Albo – SEDE
IL DIRIGENTE
VISTO l’art. 3 del D.P.R. 23.8.1988, n. 395, relativo ai permessi straordinari per il diritto allo studio;
VISTO l’Atto unilaterale dell’USR-ER, prot. 5448 del 30/03/2017 concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il
diritto allo studio del personale del comparto scuola, con validità quadriennale e sottoscritto in via definitiva
11/05/2017;
VISTO l’Atto unilaterale dell’USR-ER, prot. 7967 del 26/04/2018 concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il
diritto allo studio del personale del comparto scuola;
VISTO il decreto di questo ufficio, prot. 10100 del 29-10-2018, con il quale è stato determinato il contingente dei
permessi concedibili nell’anno solare 2019, suddivisi proporzionalmente fra le diverse categorie beneficiarie
come previsto dalla contrattazione integrativa regionale sopra specificata;
VISTA la nota di questo ufficio prot. 11605.03-12-2018 relativa alla pubblicazione degli elenchi provvisori del personale
beneficiario dei permessi;
ESAMINATI i reclami presentati dal personale interessato ;
DISPONE
Il personale del comparto scuola in servizio nelle istituzioni scolastiche di questa provincia ed inserito negli allegati elenchi resi definitivi e parte integrante del presente provvedimento, è autorizzato ad usufruire dei permessi
retribuiti, per un numero massimo di 150 ore, per il diritto allo studio dell’anno solare 2019, per la frequenza dei
corsi di cui all’art. 5 dell’Atto unilaterale dell’USR-ER.
I provvedimenti formali di concessione dei permessi saranno adottati dai competenti Dirigenti Scolastici che,
nel contempo, avranno cura di seguire tutti gli adempimenti previsti dal summenzionato l’Atto unilaterale, in
particolare art. 7 e art. 8.
Si richiama la disposizione contenuta nell’Atto Unilaterale integrativo prot. n.7967/2018 che, relativamente
alle lezioni trasmesse in via telematica, dispone “A tal fine il dipendente, contestualmente alla domanda di fruizione di
permessi, dovrà produrre preventiva certificazione dell’ente formativo che attesti che solo in quel determinato orario il
dipendente potrà seguire le lezioni. Successivamente, il dipendente medesimo dovrà produrre certificazione dell’ente
formativo che attesti che il dipendente ha seguito personalmente, effettivamente e direttamente le lezioni trasmesse
per via telematica nelle suddette giornate coincidenti con le ordinarie prestazioni lavorative.”
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