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Prot. n.  1275        Frosinone, 10 febbraio 2015 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO l’art. 3 del D.P.R. 395/88 recante disposizioni sulla concessione dei permessi straordinari retribuiti per 

il diritto allo studio; 

 

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 ed A.T.A. sottoscritto il 6/11/2013 ed 

avente validità quadriennale; 

 

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 dell’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; 

 

VISTO il decreto regionale n. 314 del 17/10/2014 con il quale, suddiviso nei vari ordini di scuola, è stato 

determinato il contingente totale dei permessi per il diritto allo studio per l’anno 2015 per la provincia di 

Frosinone, fissato a n. 251; 

 

VISTI gli elenchi provvisori degli aventi diritto ai permessi retribuiti per il diritto allo studio per l’anno 2015, 

affissi all’albo di questo A.T.P. in data 23/12/2014, elaborati secondo le disposizioni del C.C.I.R. per il Lazio 

sottoscritto in data 6/11/2013, come da Interpretazione autentica sottoscritta il 17/2/2014; 

 

ESAMINATI i reclami presentati dagli interessati avverso le esclusioni dagli elenchi pubblicati, le 

documentazioni presentate dal personale ammesso con riserva, le rinunce; 

 

VISTA la nota dell’USR Lazio – Ufficio V, prot. n. 674 del 13/1/2015, con la quale è stata trasmessa 

l’Integrazione al C.C.I.R., sottoscritta il 13/1/2015, a seguito di quanto comunicato dal MIUR con nota prot. n. 

20175 del 29/12/2014, e sono stati riaperti i termini di presentazione del modello di domanda (entro e non oltre 

il 20/1/2015) a beneficio dei soggetti di cui all’art. 3 bis) dell’integrazione contrattuale: “3 bis) partecipazione a 

percorsi di abilitazione per TFA e di specializzazione per il sostegno (TFA-sostegno). Il personale non di ruolo 

richiedente sarà graduato in riferimento ai parametri dell’articolo in subordine a quello di ruolo”; 
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VISTE le domande prodotte dal personale interessato ai percorsi per TFA; 

 

 

D I S P O N E 

 

 

La pubblicazione delle graduatorie provvisorie del personale docente ed ATA, che costituiscono parte 

integrante del presente decreto, le quali sostituiscono integralmente gli elenchi pubblicati in data 23/12/2014, ai 

fini della concessione, per l’anno 2015, dei permessi straordinari retribuiti per motivi di studio di cui all’art. 3 

del DPR n. 395/88 ed al C.C.I.R. sottoscritto in data 6/11/2013 ed integrato in data 13/1/2015. 

 

    

 

                   

  per IL DIRIGENTE 

      (Piergiorgio Cosi) 

                       f.to P. Malandrucco 
 


