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AOOUSPLT Latina,    11.01.2018 

Prot. n.        
 Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni 

ordine e grado della provincia – Loro Sedi 
Rif. Prot.  n.  Alle OO.SS. comparto scuola – Loro Sedi 
Modalità di spedizione – posta elettronica All’Albo -  Sede 

 
                                             IL DIRIGENTE 

 
VISTO  il DPR n. 395/88, con particolare riguardo all’art. 3; 

VISTO  l’art. 4, comma  del CCNL del comparto scuola sottoscritto il 29.11.2007; 

VISTO  il CCIR 6.11.2013 sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio,  
  per il personale docente, educativo ed ATA per l’anno 2016; 

VISTA  la C.M. 130 del 21.04.2000 con la quale si chiarisce che i permessi spettano anche al  

  personale con contratto a T.D.; 
VISTO  il Decreto della Direzione Generale dell’USR per il Lazio n. 639 del 2.11.2017 con 

  il quale è stato determinato il contingente relativo ai permessi retribuiti per il diritto 

  allo studio per l’anno 2018 per ciascuna provincia del Lazio, che relativamente alla 
  provincia di Latina risulta pari ad un totale di n. 341 unità, di cui per il  personale A.T.A.

  n. 60 

VISTO              il proprio decreto n. 15178 del 21.12.2017 di pubblicazione dell’elenco definitivo 

                         del personale ATA ammesso a fruire dei permessi retribuiti per il diritto allo studio 
                         per l’anno 2018 per la provincia di Latina, relativamente agli esclusi per carenza di requisito; 

CONSIDERATO  che il D.S. dell’I.I.S. “San Benedetto” di Latina ha trasformato in data 02.01.2018 il   

  contratto individuale di lavoro da “fino all’avente diritto” a “tempo determinato fino al  
  30.06.2018” nei confronti del Sig. Miele Gaetano, precedentemente escluso dall’elenco dei 

  beneficiari dei permessi retribuiti per il diritto allo studio per l’anno 2018;   

 
                                                                 D E C R E T A 

 

                      Ad integrazione dell’elenco del personale ATA con contratto a T.I. e a T.D.  in servizio presso 

questa provincia, di cui al citato  n. 15178/2017 ,   ammesso a fruire nell’anno solare 2018 dei permessi 
retribuiti per il diritto allo studio previsti all’art. 3 del citato DPR 395/88, viene incluso il Sig. Miele 

Gaetano, collaboratore scolastico tecnico addetto alle aziende agrarie. Considerato che il medesimo risulta 

assunto in regime di part-time, la relativa concessione dei permessi, a cura del dirigente scolastico, sarà 
commisurata in proporzione all’orario di lavoro. 

                      Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale nei modi e termini di 

legge. 

 Il  Dirigente  
      Anna CARBONARA 
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