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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio IX –Ambito territoriale di Rieti
IV^ U.O. Scuola Secondaria II grado
Rieti,

27.12.2018

IL DIRIGENTE
VISTO l’art. 3 del D.P.R. 23/08/88, n. 395 relativo ai permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio e il
C.C.N.L. sottoscritto il 29/11/2007;
VISTO l’art. 4 comma 4 del C.C.N.L. Comparto Scuola del 29/11/2007;
VISTO il Contratto Collettivo Integrativo Regionale sui criteri, valido per il quadriennio 2018/2021,
riguardante la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, per il personale scolastico, docente,
educativo ed A.T.A., sottoscritto il 30 novembre 2018;
VISTO il D.D.G. n.1164 del 04.12.2018 che determina, per l’anno 2019, il contingente provinciale dei
permessi per il diritto allo studio per il personale docente, educativo ed ATA in misura del 3% della
dotazione organica provinciale che per la Provincia di Rieti prevede n. 109 permessi totali;
VISTI gli elenchi provvisori pubblicati all’albo dell’Ufficio IX – Ambito territoriale per la Provincia di Rieti in
data 07.12.2018 con avviso prot. n° 6368;
CONSIDERATO che, nella pubblicazione sopra indicata, per mero errore materiale, questo Ufficio non ha
inserito aspiranti con domanda presentata nei termini;
ESAMINATI i reclami presentati dagli interessati avverso gli elenchi provvisori;

DECRETA
Art. 1 - Il personale appartenente al comparto scuola di questa provincia, incluso negli allegati
elenchi che sono parte integrante del presente provvedimento, è autorizzato ad usufruire dei permessi
straordinari per il diritto allo studio nell’anno 2019 per le ore a fianco indicate.
Art. 2 - I Dirigenti Scolastici procederanno alla predisposizione dei provvedimenti formali di
concessione dei permessi.
Art. 3 - Avverso il presente provvedimento è esperibile, da parte di chi vi abbia interesse, ricorso al
Giudice Ordinario in funzione di Giudice del lavoro, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione
ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4novembre 2010 n° 183.
IL DIRIGENTE
Giovanni Lorenzini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993



Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti
di ogni ordine e grado – PROVINCIA



Alle OO.SS. Comparto Scuola – LORO SEDI



All’ALBO ONLINE - SEDE
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