Ufficio Legale Contenzioso Disciplinare – Esami di Stato
Ufficio Mobilità I e II grado
Ufficio Reclutamento I e II grado

Uffici Organici
IL DIRIGENTE
VISTO

il D.P.R. n. 395 del 23 agosto 1988, recante “ Norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo
intercompartimentale di cui all’art.12 della legge n. 93 del 29 Marzo 1983 (Legge
Quadro
sul
pubblico
impiego);
VISTO
l’art 3 del D.P.R. 395/88 sopra menzionato, che detta disposizioni relative alla concessione dei permessi per il
diritto allo studio ai pubblici dipendenti, ed in particolare il comma 2 lettera a) del citato art. 3 , che stabilisce
che il numero di permessi concedibili per il diritto allo studio non può superare il 3 % del totale delle unità in
servizio all’inizio di ogni anno, con arrotondamento all’unità superiore;
VISTO
l’Atto Unilaterale del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna, emanato ai
sensi dell’art.40 comma 3 ter del D.Lgs. n. 165/2001, sottoscritto in via definitiva in data 11/5/2017,
concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale del comparto scuola;
VISTO
in particolare l’art.2 dell’Atto Unilaterale citato, “Determinazione del contingente”;
CONSTATATO, ai sensi del comma 2 , che il “ totale delle unità di personale in servizio in organico di fatto su posti, cattedre,
e spezzoni orari per il personale docente (compresi i posti di sostegno, anche in deroga e i docenti di religione
cattolica) e su posti interi e ad orario ridotto per il personale ATA ” per il corrente anno scolastico ammonta
complessivamente a 12437 unità;
VERIFICATO di conseguenza, che il numero massimo di permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio ,
calcolato ai sensi dell’art 2 comma 1 dell’Atto Unilaterale citato, ammonta a 373 unità;
RITENUTO di dover suddividere, ai sensi dell’ art 2 comma 3 , il numero di permessi concedibili tra le diverse categorie di
personale sulla base delle rispettive consistenze organiche;
DISPONE
Per i motivi esposti in premessa, il numero massimo dei permessi straordinari concedibili al personale scolastico per l’anno
solare 2018, è fissato in 373 unità che rappresentano il 3 % delle 12437 unità di personale in servizio, e viene ripartito
come di seguito specificato tra le diverse categorie, sulla base delle rispettive consistenze organiche:
tipologia di personale

Dotazione organica complessiva
organico di fatto

Docenti scuola infanzia
Docenti scuola primaria
Docenti scuola secondaria di primo
grado
Docenti scuola secondaria di
secondo grado
Personale ATA
totali

Permessi concedibili

1001
3579

30
107

1947

58

3486
2424
12437

105
73
373
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