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• •1  D  L  s   n  165 del 30/03/2001.
V'STO .8.     'l'art.3del  D.P.R.  23.08.1988 n. 395, rìguardante il diritto allo studio;•lccNLartoscuola2016-2018dell9aprile2018;

VISTO

VISTOPRESO ATTOVISTA '               Compdelladotazione  organica  complessìva  del  personale  Ìn  servizio  e  che  il  limite  deif...d.messiretribuitìnonpuòsuperareillìmìtemassimodel3%;

bene  iciari    eiperlaC.M.-PCDM-Dip.  Funzìone  Pubblìca  -n.12/2011-relativa  ai  permessì  per  ildirittoallostudio;,`

V'STO il  prowedìmento  di  questo  uffìcìo  prot.  15546  del  08/10/2021  ,  con  il  qua e  estatodeterminatoÌlnumerocomplessivodeibeneficiarìdeipermessìstraordìnariretribuìtìperildìrìttoallostudìoperl'annosolare2022,previstidalDPR23/08/1988n.395edalC.C.l.R.Sicilìasottoscrìtto11/10/2019-quadriennio2020

-2023 (art.4, comma 4, del C.C.N.L.2006/2009);laconsistenzadelladotazioneorganicaper     I'a.s.     2021/2022,     relativa

VISTA aH'Ìnsegnamento    della    relìgione    cattolica    il    prowedimento    del    Dìrettore
I             I    Sìcilìa    rot   n   20863dell0  08  2021;

VISTA

Generaepera               p       .l'Ìntesaraggiuntaconl'Ordinario  Diocesano  di  Agrìgento  per  l'a.s.  2021/2022,conlaqualeglìinsegnantidireligionecattolìcasonoassegnatìallelstituzioneScolastichedellaprovinciaAgrigentoconprot.12603del17/08/2021;t

VISTE
le istanze dì concessione dei predetti permessi straordinari  retribuiti, pervenu  eperl'anno2022,relatìveallascuoladìogniordineegradoedelpersonaleATA

delle scuole ed istitutì della provincia di Agrigento;leeventualìeccedenze,nell'ambitodelcontìngente  di  legge,  possono  essere

RILEVATO CHEVISTO t      econdo    uantoprevistodalc.C.l.R.;compensa  e s                 qilC.C.l.R.sottoscrìttoin  data  11/10/2019,  concernente  i  crìteri  per  la  fruizionedeipermessìperildìrittoallostudiodelpersonaledelcompartoscuolaperil

quadrìennìo 2020-2023  (art.4, coma 4,CCNl);                                                              ..tt.

CONSIDERATO
che  i  corsi  ai  qualì  i  richiedenti  hanno  dichiarato  di  essere  regolarmente  iscri    irisultanocompresitraquellidìcuialpredettoC.C.l.R.nonchéall'art.3delDPR395/88;

CONSIDERATO
che Ìl comma 4, dell'art.3, del C.C.l.R. del  11/10/2019 consente la compensazionetraigradidiÌstruzioneperilpersonaledocentee,analogamente,traiprofiliprofessionaliperÌlpersonaleATAeincasodinecessitàtratuttìÌruoHdel

le  della  5cuola  nella  provincia.

VISTl

personagIÌattìd'Uffìcio e  le disposìzione  vigenti;
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DISPONE

Per quanto  Ìn  premessa,  i  docenti  di  ogni  ordine e grado e  del  personale ATA delle  scuole ed  istituti  dì
cui agli allegatì elenchì che costituiscono parte integrante del presente prowedìmento, sono autorizzati
alla  fruizione,  per  l'anno  2022,  dei  permessi  straordìnari  retrìbuiti  per  esercitare  il  dirìtto  allo  studio

secondo le modalità ed alle condizioni di cui al C.C.l.R. sottoscritto in data 11/10/2019 per il quadriennio

2020-2023,  nella  misura massima di  150 ore;
Per  il   periodo   dall'   01.01.2022   al   31.12.2022   i   Dirigenti   Scolastìcì   delle   lstituzioni   Scolastiche  della

Provincia  di  Agrigento,  sono  autorizzati  a  concedere  al  personale  di  cui  aglì  allegati  elencm  i  permessi

per il diritto allo studio;
1  Dirigentì  Scolastici  in  Ìndirizzo  prowederanno  all'immediata  affìssione  del  presente  prowedimento

all'albo della scuola comprensivo dell'elenco degli esclusi.

Si  richìama  I'attenzione  dei  Sìgg.  Dìrigentì  Scolastici  sulle  modalìtà  relative  alla  fruìzione  dei  permessi

previste,  in  particolare, dagli artt. 7 -8 e 10 del CCIR del  11/10/2019 concernente i criteri  per la fruizione
dei  permessi per Ìl  diritto allo studìo.

Eventuali   reclami   dovranno   pervenire   entro   e   non   oltre  giornì   5   della   pubblicazione   del   presente

prowedìmento.

lL DIRIGENTE

Fiorella PALUMBO

Documento   firmato   digìtalmente   ai
sensi  del    c.d.  Codice  dell'Amminìstrazìone

digitale  e norme ad esso connesse

11presenteattoèpubblicatounitamenteaglielenchideidocentiedelpersonaleataautorizzatinonché
all'elenco degli esclusi, sul sito intemet istituzionale dell' Ufficìo Scolastico  Territoriale di Agrigento
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