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AOOUSPLT Latina, 22 /01/2014 
Prot. n. 378  
Modalità di spedizione – posta elettronica  
      Il DIRIGENTE 
 
VISTO  il D.P.R. n. 395 del 23/08/1988 e in particolare l’art. 3; 
VISTO  l’art.4 del CCNL del  Comparto Scuola sottoscritto il 29/11/2007; 
VISTO              il CCIR  della Direzione Generale per il Lazio sottoscritto il 06/11/2013, con il quale sono stati stabiliti 

i criteri per la concessione e fruizione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio per il personale 
docente, educativo ed ATA; 

VISTO  il provvedimento prot. n. 12958 del 20/12/2013 con il quale quest’ufficio ha pubblicato le graduatorie 
provvisorie del personale docente di scuola dell’Infanzia, Primaria e Personale Educativo aspirante, 
nell’anno 2014, ad usufruire dei permessi retribuiti per il diritto allo studio previsti all’art. 3 del citato 
DPR 395/88.  

VISTI i reclami presentati da alcuni docenti; 
RIESAMINATE le domande degli interessati;  
VERIFICATO che per il personale docente di scuola Infanzia le domande accolte sono n. 27, per il personale docente di 

scuola primaria sono n. 65 e per il Personale Educativo sono n. 0;  
VISTO il decreto prot. n. 131 del 10/01/2014 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. 27 
� Personale docente Sc. Primaria n.  64,5 
� Personale Educativo   n.   0 

RITENUTO di dover sciogliere, negativamente, la riserva nei confronti di una docente di scuola Primaria che ha 
precisato la propria posizione; 

RITENUTO apportare le dovute modifiche ed integrazioni al citato provvedimento prot. n. 12958/2013; 
 

D E C R E T A 
Sono pubblicate, in data odierna, all’Albo Istituzionale on line di questo Ambito Territoriale, le allegate graduatorie 
definitive relative al personale docente della scuola dell’Infanzia, Primaria e Personale Educativo in servizio presso 
questa provincia, ammesso, nell’anno solare 2014, ad usufruire dei permessi retribuiti per il diritto allo studio,  previsti 
all’art. 3 del citato DPR 395/88, nonché gli elenchi degli esclusi, parti integranti del presente provvedimento.  
 
Il personale incluso nelle predette graduatorie a pieno titolo potrà usufruire dei permessi retribuiti per il diritto allo 
studio, nell’anno solare 2014, con le modalità indicate nel CCIR  della Direzione Generale per il Lazio sottoscritto il 
06/11/2013. 
I docenti a tempo indeterminato, aspiranti ad usufruire dei permessi retribuiti per la partecipazione ai  Percorsi 
Abilitanti Speciali, ammessi con riserva in attesa della definizione del contenzioso in atto, avranno cura di comunicare 
tempestivamente l’esito del ricorso. 
 
I docenti a tempo determinato, aspiranti ad usufruire dei permessi retribuiti per la partecipazione ai  Percorsi Abilitanti 
Speciali, ammessi con riserva in attesa dell’espletamento delle procedure da parte  delle Università, avranno cura di 
comunicare l’iscrizione e la frequenza ai predetti corsi.  
 
I Dirigenti Scolastici provvederanno alla concessione formale dei permessi retribuiti per il diritto allo studio secondo le 
modalità previste dal citato CCIR - U.S.R. per il Lazio. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso secondo le modalità e la normativa vigente. 
  
                                                                                            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  
 


