m_pi.AOOUSPVT.REGISTRO UFFICIALE.U.0000802.12-02-2021

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio X - Viterbo

IL DIRIGENTE

VISTO il C.C.I.R. sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, per il personale
docente, educativo ed ATA, definitivamente sottoscritto in data 30/11/2018 valido per il
quadriennio 2018-2021;
VISTO il proprio decreto prot. n. 151 del 11/01/2021 con il quale sono state pubblicate le
graduatorie definitive dei beneficiari dei permessi retribuiti per l’anno 2021;
VISTE le comunicazioni di mancato superamento delle prove pervenute ad oggi da parte del
personale inserito con riserva;
TENUTO CONTO delle predette comunicazioni nonché delle misure orarie previste per le diverse
tipologie di corsi di cui all’art. 4 del C.C.I.R. del 30/11/2018, che risultano tali da poter
assorbire le situazioni di esubero delle istanze prodotte dai docenti della scuola dell’infanzia,
primaria e secondaria di primo grado;

DISPONE

ad integrazione e modifica del decreto prot. n. 151 del 11/01/2021, il personale appartenente al
comparto scuola di questa provincia incluso negli allegati elenchi, che sono parte integrante del
presente provvedimento, la cui domanda non risulti “esclusa”, è autorizzato ad usufruire nell’anno
2021 dei permessi straordinari per il diritto allo studio, di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 395/88 ed al
C.C.I.R. sottoscritto in data 30 novembre 2018, nella misura massima stabilita dell’art. 10 del
C.C.I.R., tenuto conto della tipologia dei corsi di studio, specializzazione e qualificazione
professionale di cui all’art. 4 del C.C.I.R.
I Dirigenti scolastici dovranno rapportare il monte ore massimo concedibile alle ore effettive di
servizio del personale.
Il personale inserito con riserva è tenuto ad adempiere a quanto previsto dall’art. 7 del C.C.I.R. del
30/11/2018 presentando direttamente alla scuola di servizio la documentazione attestante lo
scioglimento della riserva.
IL DIRIGENTE
Daniele Peroni
(firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)

Ai Dirigenti scolastici della provincia – LORO SEDI
All’albo/sito internet – SEDE
Alle OO.SS. – LORO SEDI

