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Ministero dell ’Istruzione, dell ’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio X – Ambito Territoriale per la Provincia di Viterbo
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web: www.provveditoratostudiviterbo.it – email: csa.vt@istruzione.it

IL DIRIGENTE
VISTO l’art. 3 del D.P.R. 23/8/1988 n. 395 riguardante il diritto allo studio;
VISTO l’art. 4 comma 4 del C.C.N.L. Comparto Scuola del 29/11/2007;
VISTO il Contratto Collettivo Integrativo Regionale (C.C.I.R.) per il Lazio sui “Criteri per la
fruizione dei permessi per il diritto allo studio per il personale docente, educativo e
A.T.A” sottoscritto in data 6 novembre 2013;
VISTA l’Interpretazione autentica, sottoscritta il 17/2/2014, in merito al predetto C.C.I.R.,
secondo la quale le Parti che hanno sottoscritto in data 6/11/2013 il C.C.I.R. hanno inteso
riconoscere al personale docente non di ruolo di cui al punto 3) dell’art. 5 (PAS) il terzo
parametro di priorità, precedendo quindi le categorie di personale anche di ruolo indicate
nei punti 4 e successivi;
VISTA la nota MIUR n. 13.391 del 11/12/2013 con la quale si precisa che i corsi per il
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno destinati ai docenti di
ruolo appartenenti alle classi di concorso in esubero costituiscono attività di formazione
obbligatoria e, pertanto, la loro concessione non influisce sul contingente del 3% fissato
per la fruizione dei permessi in oggetto;
VISTA

l’integrazione al C.C.R.I. in argomento, sottoscritta in data 13/01/2015, inerente la
fruizione dei permessi per il diritto allo studio da parte dei partecipanti a percorsi di
abilitazione per TFA e di specializzazione per il sostegno (TFA – sostegno);

VISTA

la rettifica al suddetto C.C.R.I., sottoscritta in data 21/10/2015, inerente la soppressione
delle parole “a tempo indeterminato” nel primo capoverso dell’art. 2;

VISTO il D.D.G. n. 462 del 26/10/2016 con il quale è stato determinato il contingente regionale
dei permessi per il diritto allo studio per il personale docente di ogni ordine e grado,
compreso quello di religione cattolica, per il personale educativo ed ATA relativo all’anno
2017;
VISTE le domande prodotte dal personale docente e ATA interessato alla fruizione dei suddetti
permessi retribuiti per l’anno 2017;
DISPONE
La pubblicazione dell’unita GRADUATORIA PROVVISORIA del personale docente ed A.T.A.,
che costituisce parte integrante del presente decreto, ai fini della concessione, nel rispetto dei
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rispettivi contingenti provinciali, dei permessi straordinari retribuiti per motivi di studio di cui
all’art. 3 del D.P.R. n. 395/88 ed al C.C.I.R. sottoscritto in data 6 novembre 2013 per l’anno 2017.
Ai sensi dell’art. 11 del citato C.C.I.R., entro 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie
provvisorie sono ammessi reclami per errori materiali.

Viterbo, 07-12-2016

IL DIRIGENTE
Daniele Peroni
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