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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 30 novembre 2018; 

 
VISTO  il D.D.G. n.1164 del 04/12/2018 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 2018; 

 
VISTA   la nota USR per il Lazio – Ufficio IV prot. n. 26858 del 26/07/2019, con la quale si 

riaprono i termini per la presentazione dell’istanza di fruizione dei permessi per il 
diritto allo studio per i docenti che frequentano  i corsi universitari finalizzati al 
conseguimento del titolo per l’insegnamento agli alunni disabili; 

 
VISTE   le domande prodotte dal personale docente di questa Provincia interessato alla 

fruizione dei suddetti permessi retribuiti per l’anno 2019; 
 

 
DISPONE 

 
la pubblicazione dell’elenco del personale docente, che costituisce parte integrante del presente 
decreto, che potrà usufruire dei permessi straordinari retribuiti per motivi di studio per l’anno 2019, 
per la frequenza dei corsi universitari finalizzati al conseguimento del titolo per l’insegnamento agli 
alunni disabili. 
 
Entro il giorno 30 settembre 2019 gli interessati possono presentare a questo ufficio motivato 
reclamo avverso il predetto elenco. I reclami possono essere presentati per posta elettronica al 
seguente indirizzo: giulia.rapino.vt@istruzione.it. 
 
 
   Il Dirigente 
   Daniele PERONI 
   (Firma autografa sostituita 
   a mezzo stampa ai sensi 
   dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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ALL’ALBO – AL SITO WEB – SEDE 

AI DIRIGENTI DELLE SCUOLE E DEGLI ISTITUTI DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA 
PROVINCIA – LORO SEDI 

e, per conoscenza: 

AI SINDACATI PROVINCIALI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO – LORO SEDI 

AGLI ATTI – SEDE 

 
 
 
 
 
Allegati 

  
Elenco provvisorio diritto allo studio per corsi specializzazione sostegno - anno 2019 
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