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DECRETO N.  95                                                                           LA SPEZIA,  15/12/2010    

                                                           IL COORDINATORE

VISTO  l’art. 3 del D.P.R. 23/8/1988, n. 395, che disciplina la concessione ai dipendenti pubblici di
              Permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio, ed in particolare il comma 3 che ne 
              limita la fruizione al  3% del totale delle unità in servizio di ogni anno, con arrotondamento 
             alla unità superiore;
VISTE   le Circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 31787 del 5/4/1989 e del MPI
               GAB n. 319 del 24/10/1991 e n. 130 del 21/4/2000;
VISTA  la CONTRATTAZIONE DECENTRATA REGIONALE del 6/10/2009;
VISTO il proprio provvedimento con il quale è stato stabilito il contingente numerico di coloro che   
              possono beneficiare dei permessi retribuiti straordinari di cui al D.P. 79 del 27/10/2010;
VISTE  le domande presentate dal personale docente di ogni ordine e grado ed A.T.A.;
ACCERTATO che per la scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di I Grado le
             domande superano il contingente numerico previsto e che, invece, per il personale A.T.A. e 
             per il personale docente della scuola secondaria di I I Grado risulta inferiore allo stesso;
CONSIDERATO, pertanto, che si può procedere alla compensazione, ridistribuendo la quantità   
              di contingente a favore delle altre categorie di personale;
VISTE le graduatorie compilate dall’Ufficio in base ai parametri stabiliti dalla contrattazione
             decentrata regionale del 6/10/2009 citata in premessa e secondo le priorità di cui all’art. 4;
             
                                                                D  E  C  R  E  T  A
Al personale di cui alle graduatorie allegate, facenti parte integrante del presente decreto, e secondo 
la ripartizione sotto indicata, sono concessi, nella misura massima prevista delle 150 ore annue, con 
decorrenza 1° GENNAIO 2011, i permessi retribuiti di cui all’art. 3 del D.P.R. 399/88:

CATEGORIA DI PERSONALE                           N. PERMESSI
Personale docente SCUOLA INFANZIA                             14

Personale docente SCUOLA PRIMARIA                             35

Personale docente SCUOLA  SECONDARIA 
I GRADO

                            27

Personale docente SCUOLA
SECONDARIA DI II GRADIO

                            16

Personale A. T. A.                               2

TOTALE                             94



             I dirigenti sono tenuti a comunicare quanto sopra al personale interessato e  richiedere allo 
stesso, al fine di consentire l’eventuale programmazione delle sostituzioni e gli eventuali adattamenti
all’orario delle lezioni, un piano mensile sulla base delle informazioni in loro possesso relative al 
calendario delle attività.
             Le ore di permesso retribuite vengono concesse e riconosciute soltanto per le ore coincidenti 
con l’orario di servizio e comprendono anche il tempo necessario per il raggiungimento della sede 
dove si svolgono i corsi.
              La certificazione relativa alla frequenza dei corsi, indipendentemente dal risultato degli 
stessi, deve essere rilasciata dall’organo competente e presentata al Dirigente scolastico subito dopo 
la  fruizione  del  permesso,  ove  possibile  e,  comunque  non  oltre  il  termine  dell’anno  solare.  In 
mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per 
motivi personali.
              Si può usufruire dei permessi straordinari per partecipare alle lezioni anche proposte con il  
sistema della formazione a distanza purchè previsti dall’ordinamento scolastico e/o universitario e 
adeguatamente certificabili.
              Si rammenta che,  ai  sensi di quanto stabilito dall’art.  3,  ultimo comma della 
Contrattazione Regionale sopraccitata,  il  personale beneficiario  dei permessi retribuiti,  che 
all’atto  dell’iscrizione  ha esclusivamente autocertificato.  dovrà produrre  a quest’Ufficio,  la 
documentazione formale entro e non oltre il 26/1/2011.
              Per quanto non espressamente citato si fa rinvio alla normativa e all’accordo decentrato 
regionale citato in premessa.

VR                                                                                          IL COORDINATORE
                                                                                             GRAZIANO ROVINALTI

AI DIRIGENTI DEGLI ISTITUTI DI OGNI ORDINE E  GRADO
                                                                                        DELLA PROVINCIA
ALLA DIREZIONE REGIONALE PER LA LIGURIA
                                                                                       GENOVA
AL PERSONALE INTERESSATO PRESSO LE SEDI SCOLASTICHE DI SERVIZIO – 
                                                                                        LORO SEDI
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI                    LORO SEDI
ALL’ALBO                                                                    SEDE
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