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Prot.n   12956                     Latina,  20/12/2013 

IL DIRIGENTE   

VISTO il D.P.R. 23/8/1988 n. 395, e in particolare l’art. 3; 

VISTA il CCRI del 6/11/2012  della Direzione Regionale  del Lazio sui criteri per la fruizione dei permessi per il  

             diritto allo studio per il personale docente, educativo ed AT.A.; 

 VISTO il Decreto della Direzione Regionale per il Lazio del 18/11/2013  prot.n. 341  con il quale è stato determinato il 

contingente relativo ai permessi retribuiti per il diritto allo studio per ciascuna provincia del Lazio, che relativamente  

alla provincia di  

               Latina è pari ad un totale di n. 260, diviso come segue: 

 Pers. docente sc. infanzia n. 34 

 Pers. docente sc. primaria n. 60 

 Pers. docente sc. I grado n. 42 

 Pers. docente sc. II grado n.69 

 Pers. educativo n. 1 

 Pers. A.T.A. n. 54 

VISTA la nota ministeriale n. 12685 del 25/11/2013; 

VISTA la nota ministeriale n.13391 del 11/12/2013; 

VISTE le domande prodotte dagli interessati; 

RILEVATO che a) per la scuola secondaria di II grado, a seguito della nota n.13391/2013, il personale docente di 

ruolo, appartenente a classi di concorso in esubero,  rientra interamente  in quanto la concessione dei permessi non 

influisce  sul contingente del 3% assegnato, b) il restante personale docente di ruolo della scuola secondaria di II grado 

ed il personale di ruolo della scuola secondaria di I grado  rientrano interamente nel contingente assegnato mentre ,  per 

il personale docente non di ruolo sia della scuola secondaria di I grado che di II grado con contratto a tempo 

determinato, non rientrando nel contingente assegnato, è stato necessario procedere alla graduazione degli stessi sulla 

base dei criteri di priorità stabiliti dal Contratto Regionale su indicato, fino alla concorrenza dell’intero contingente 

previsto; 

                                                               D E C R E T A  

                 Sono pubblicati in data odierna, in via provvisoria all’albo di questo Ambito Territoriale, i nominativi dei 

docenti in servizio nelle istituzioni scolastiche di I e II 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, ammesso a 

fruire nell’anno solare 2014  dei permessi retribuiti per il diritto allo studio,previsti all’art 3 del D.P.R. n.395/88.. 

                 Relativamente ai  docenti inseriti e graduati al punto 3) gli stessi devono intendersi tutti ammessi sotto 

condizione dell’ effettiva attivazione del  Percorso Speciale Abilitante (PAS) per il quale hanno prodotto 

domanda. 

                Con successivo provvedimento si procederà alla compensazione dei posti residuati dagli altri  contingenti con 

una redistribuzione proporzionale alle quote iniziali, riducendo quelli non impegnati, nei limiti della percentuale del 3%. 

               Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo per errori materiali entro 5 giorni dalla pubblicazione . 

______________________________________ 

Ai D.S. degli Istituti di ogni ordine e grado 

della provincia di Latina 

Alle OO.Ss. della scuola –LORO SEDI - 

 

                                                                                                       F.TO  IL DIRIGENTE 

                                                                                                       (Maria Rita Calvosa) 


