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Modalità di spedizione – posta elettronica  
      Il DIRIGENTE 
VISTO  il D.P.R. n. 395 del 23/08/1988, con particolare riguardo all’art. 3; 
VISTO  l’art.4 del CCNL del  Comparto Scuola sottoscritto il 29/11/2007; 
VISTA la circolare della Direzione Generale per il Lazio – Uff.V - prot. 40212 del 20/12/2012, con la 

quale sono stati stabiliti i criteri per la concessione e fruizione dei permessi retribuiti per il diritto 
allo studio di livello universitario per il personale docente, educativo ed ATA; 

VISTO  il decreto della Direzione Generale dell’U.S.R. per il Lazio n. 376 del 28/12/2012, con il quale è 
stato determinato il contingente relativo ai permessi retribuiti per il diritto allo studio per 
ciascuna provincia del Lazio, che per la provincia di Latina è pari a 260 di cui: 

� N. 35 Personale docente Sc. Infanzia  
� N. 61 Personale docente Sc. Primaria  
� N. 1   Personale Educativo   

ESAMINATE le domande prodotte dagli interessati; 
RILEVATO  che le domande del personale docente della Scuola dell’Infanzia accolte sono n. 31;   
VISTO il decreto prot. n. 395 del 16/01/2013 con il quale quest’ufficio ha proceduto, nell’ambito del 

contingente totale assegnato, alla rideterminazione delle quote relative alle diverse tipologie di 
personale attribuendo alla scuola dell’infanzia, primaria e personale educativo  il seguente 
contingente: 

� Personale docente Sc. Infanzia n. 31 
� Personale docente Sc. Primaria n. 80 
� Personale Educativo   n.   1 

RILEVATO che il personale docente della scuola dell’infanzia e personale educativo in possesso dei requisiti 
per usufruire dei permessi retribuiti per il diritto allo studio rientra interamente nel contingente 
assegnato, mentre il contingente assegnato al personale docente della scuola primaria è risultato 
insufficiente a soddisfare le domande degli aspiranti in possesso dei requisiti; 

D E C R E T A 
Sono pubblicate in data odierna le allegate graduatorie provvisorie del personale docente della scuola 
dell’Infanzia, Primaria e Personale Educativo in servizio presso questa provincia, nonché gli elenchi degli esclusi, 
parti integranti del presente provvedimento,  aspiranti, nell’anno 2013, ad usufruire dei permessi retribuiti per il 
diritto allo studio previsti all’art. 3 del citato DPR 395/88.  
L’ aspirante ammessa con riserva dovrà sciogliere la stessa entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente 
provvedimento. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo per errori materiali e/o omissioni entro 5 giorni dalla 
pubblicazione.  
                                                                                            F.TO IL DIRIGENTE  
                          (Maria Rita Calvosa) 
- Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine grado  della provincia di Latina 
- Alle OO.SS. della Scuola LORO SEDI 
- All’Albo – Sede  


