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Ufficio Organici personale docente
IL DIRIGENTE
VISTO

PRESO ATTO
PRESO ATTO
VISTO

VISTO

RITENUTO

il proprio decreto n. 1023 in data 06/02/2018, recante la rideterminazione del contingente dei permessi
straordinari retribuiti per il diritto allo studio concedibili al personale scolastico nell’anno solare 2018,
dal quale risultano assegnati al personale A.T.A. n. 25 permessi, al personale docente della Scuola di
infanzia n. 14 permessi ed al personale docente della Scuola Secondaria di primo grado n. 94 permessi;
che con nota n. 1123 del 08/02/2018, per effetto di una rinuncia, i permessi concessi per il personale
A.T.A. risultano essere n. 24 e pertanto n. 1 permesso risulta inutilizzato;
della rinuncia presentata dalla docente Molinara Simona (Scuola di infanzia);
il proprio decreto n. 1442 in data 19/02/2018, recante lo scioglimento in senso negativo delle riserve dei
permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio concedibili al personale scolastico nell’anno
solare 2018;
l’art. 2, comma 4 dell’Atto unilaterale concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo
studio del personale del comparto scuola che stabilisce la possibilità, ove necessario, di operare
compensazioni tra i contingenti assegnati alle diverse tipologie di personale scolastico;
di dover operare le compensazioni di cui all’articolo appena citato, in proporzione all’organico
provinciale, riassegnando ad altro personale docente della Scuola secondaria di secondo grado, n. 1
permesso non assegnato al personale ATA, n. 1 permesso non assegnato al personale docente della
Scuola di infanzia;
DECRETA

In riferimento a quanto dichiarato in premessa e in relazione alle rispettive consistenze organiche, il numero dei permessi
straordinari retribuiti concedibili per il diritto allo studio relativamente all’anno solare 2018 viene così rideterminato:

Tipologia di personale
Dotazione organica
Insegnanti scuola infanzia
Insegnanti scuola primaria
Docenti scuola secondaria di primo
grado
Docenti scuola secondaria di
secondo grado
Personale A.T.A.

Permessi concedibili
1001
3579
1947

13
70
94

3486

172

2424

24
373

Totale
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