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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI PADOVA E ROVIGO
Sede di PADOVA

Via delle Cave, 180 – 35136 Padova

IL DIRIGENTE

VISTO

l’art 3 del DPR del 23/081988 n. 395, relativo ai permessi straordinari retribuiti per il diritto allo
studio;

VISTO

il Contratto Collettivo Integrativo Regionale (CCIR) sottoscritto il 5 novembre 2018, con il quale
sono stati stabiliti i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio da parte del
personale docente, educativo ed A.T.A. in servizio nelle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine
e grado della Regione Veneto nell’anno scolastico 2018/19;
le note dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto Prot. n. 23608 del 07/11/2018 e Prot. n.
24479 del 14/11/2018;

VISTE

CONSIDERATO che, per effetto della richiamata normativa, il numero del personale scolastico beneficiario dei
permessi per il diritto allo studio non può superare il 3% del totale delle unità in servizio nell’anno
scolastico 2018/19;
VISTA

la nota di chiarimenti dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto prot. n. 692 del 14/01/2019;

DISPONE
in data odierna la pubblicazione sul sito di questo Ufficio (www.istruzionepadova.it ) della graduatoria
provvisoria e dell’elenco degli esclusi relativi ai permessi per il diritto allo studio - anno solare 2019
relativamente al personale docente, educativo ed ATA, in servizio nell’anno scolastico 2018/19.
Entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, può essere presentato eventuale reclamo
alla scuola di competenza. Le scuole, esaminata la fondatezza dei reclami, segnaleranno immediatamente a
questo Ufficio le modifiche da apportare alla posizione del personale interessato.

IL DIRIGENTE
dott. Roberto Natale
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