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Prot.n  128                     Latina 11/01/2016 

IL  DIR IGENTE   

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

VISTO il Decreto della Direzione Regionale per il Lazio del 21/10/2015 prot.n. 499 con il quale è stato determinato 

il contingente relativo ai permessi retribuiti per il diritto allo studio per ciascuna provincia del Lazio, in misura del 

3%, che relativamente alla provincia di   Latina è pari ad un totale di n. 314, diviso come segue: 

1. Pers. docente sc. infanzia n. 41 

2. Pers. docente sc. primaria n. 69 

3. Pers. docente sc. I grado n. 52 

4. Pers. docente sc. II grado n.86 

5. Pers. educativo n. 1 

6. Pers. A.T.A. n. 65 

 

PRESO ATTO che in totale risultano quote non utilizzate per la scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola 

secondaria di I e II grado e personale ATA; 

RITENUTO di, in applicazione della circolare su citata, rideterminare i contingenti del personale docente e ATA, gli 

stessi  sono rideterminati nel modo che segue: 

1. Pers. docente sc. infanzia n. 17 

2. Pers. docente sc. primaria n. 42 

3. Pers. docente sc. I grado n. 53 

4. Pers. docente sc. II grado n.62 

5. Pers. educativo n. 1 

6. Pers. A.T.A. n. 10 

                                                       D E  C R E T A  

 Sono pubblicati in data odierna, senza ulteriori rettifiche e in via definitiva: 

- gli elenchi nominativi del personale docente  di ruolo e non di ruolo con contratto a tempo  determinato della scuola 

dell’infanzia e della scuola primaria, della scuola secondaria di  I e    II grado; 

 - gli elenchi dei non ammessi del personale docente della scuola dell’infanzia e della scuola primaria e di I e II grado 

per mancanza di  requisiti, che fanno parte integrante del presente decreto. 

La concessione dei permessi, di competenza del dirigente scolastico di riferimento, nei confronti dei 

destinatari del beneficio “con riserva” saranno concessi solo a scioglimento avvenuto della riserva stessa. 
Le 150 ore non utilizzate verranno restituite alla Direzione Regionale per essere diversamente utilizzate. 

 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 

                                                                                                                                          (A.Carbonara) 

 

 

                                                                                                                                                                  

 

 

 

 


