
 
Ministero dell’  Istruzione,Università e Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per i l  Lazio 
Ufficio XII 

Ambito Territoriale per la  Provincia di  Latina 
Via Legnano, 34 -  04100 Latina � 07734601 fax 0773460250 �  

Prot. n. 588                     Latina,  19/01/2011 
IL DIRIGENTE   

VISTO il D.P.R. 23/8/1988 n. 395, e in particolare l’art. 3; 
VISTO l’art. 4 del C.C.N.L. del Comparto Scuola sottoscritto il 29/11/2007; 
VISTO il C.C.D.R. del Lazio sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio per il personale docente, 
educativo ed AT.A. sottoscritto dalle parti il 11/11/2008;  
VISTO il proprio provvedimento prot.n.17496 del 17/12/2010 con il quale sono stati pubblicati gli  elenchi provvisori 
riguardanti il  personale avente diritto alla fruizione dei permessi retribuiti per l’anno 2011;  

RILEVATO che erroneamente una docente della scuola primaria è stata inserita  tra gli aspiranti della scuola 
secondaria di I grado e che pertanto risulta necessario restituire al contingente della scuola primaria di n.1  unità; 

RILEVATO che sono residuate 75 ore del contingente assegnato al personale ATA; 

RITENUTO di dover sciogliere la riserva nei confronti di alcune docenti che hanno regolarizzato la loro posizione; 

RITENUTO  ai sensi dell’art.3 del predetto C.I.R., di dover recuperare 75 ore del contingente assegnato al personale 
ATA e attribuire le stesse, a favore della scuola primaria, ordine di scuola, ove si è ravvisata una maggiore richiesta;  

VISTI  i reclami presentati da alcuni docenti; 

RIESAMINATE le domande; 

RITENUTO di dover apportare le dovute modifiche ed integrazioni al suddetto provvedimento; 

                                                                     DECRETA 

Sono pubblicati, in via definitiva, all’albo di questo Ambito Territoriale  gli allegati elenchi e graduatorie , facenti parte 
integrante del presente decreto, relativi al personale docente ed ATA, in servizio nelle istituzioni di ogni ordine e grado 
della provincia di Latina, con contratto a tempo indeterminato o determinato , fino al termine dell’anno scolastico o fino 
al termine delle attività didattiche dell’a.s. 2010/11, ammesso a fruire nell’anno solare 2011 dei permessi retribuiti per il 
diritto allo studio, previsti all’art. 3 del D.P.R. n.395/88. Il personale incluso nei predetti elenchi e graduatorie potrà 
fruire dei permessi di diritto allo studio nell’anno solare 2011 con le modalità indicate negli artt. 8,9,10 e 11 del C.I.R. 
dell’11.11.2009. 

      I Dirigenti Scolastici provvederanno, secondo quanto previsto dal predetto C.I.R. alla  concessione formale dei 
permessi di diritto allo studio. 

     Vengono altresì  pubblicati gli elenchi degli aspiranti esclusi sia per carenza di requisiti che per mancanza di posti 
necessari. 

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i ricorsi secondo le modalità e la normativa vigente. 
 
 

     
 Ai D.S. degli Istituti di ogni ordine e grado 
      della provincia di Latina 
 
 

                                 F.TO  IL DIRIGENTE  
                                (  Maria Rita Calvosa ) 

 
 
   

Gilda degli Insegnanti 
            L A T I N A 


