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IL DIRIGENTE 
 
 
VISTO il D.P.R. 23/8/1988  n. 395; 
VISTA la C.M. n. 130 del 21/4/2000 ; 
VISTA la Circolare di questo Ufficio n. 6091 del 5/10/2012 ; 
VISTE le istanze prodotte dagli interessati per l'anno 2013; 
VISTO il C.C.I.R. sottoscritto il 21.12.2011 ; 
VISTO il Provvedimento di questo Ufficio n. 118 del 16/1/2013 con  cui è stato   
            determinato il contingente massimo dei permessi retribuiti da concedere  per   
            motivi di studio per l'anno solare 2013; 
VISTI i dispositivi n. 251 del 22/1/2013 e n. 658 del 7/2/2013 con i quali sono state   
            pubblicate le graduatorie del personale richiedente il beneficio dei permessi  
            straordinari retribuiti per studio, per l’anno solare 2013; 
ESAMINATI gli ulteriori reclami presentati; 
CONSIDERATO che n. 6 domande del personale ATA devono essere escluse perché   
             prive del requisito di cui all’art. 1 punto 1 (contratto a tempo determinato  
             fino al termine dell’anno scolastico e delle attività didattiche); 
VISTO l’art. 3 comma 4 della C.C.I.R. del 21.12.2011, nel quale è prevista la  
             compensazione tra tutti i ruoli del personale della scuola nella provincia; 
RITENUTO di dover applicare la compensazione prevista dall’art. 3 comma 4 di cui  
            Sopra e che gli ulteriori 6 posti del personale ATA devono essere ripartiti  
 

D I S P O N E 
 
Art. 1 – Il contingente in ragione del 3% delle dotazioni organiche provinciali per 
l’anno solare 2013 è rideterminato nel modo seguente: 
 
PERSONALE EDUCATIVO............................................  D.O.       72...... n.     2   +    2     
PERSONALE A.T.A.  .........................................................D.O.   4770...... n. 143   -  102 
INSEGNANTI DI SCUOLA MATERNA..........................D.O.   1747...... n.   53   +    5  
INSEGNANTI ELEMENTARI ..........................................D.O.   5383...... n. 162   +  34 + 2 
DOCENTI DI SCUOLA MEDIA DI I° GRADO ………..D.O.   4467...... n. 134   +  23 + 2 
DOCENTI DI SCUOLA SUPERIORE DI II° GRADO....D.O.   5013...... n. 150   +  32 + 2 



 
 
 
Art. 2 – Il personale Docente, Educativo ed A.T.A. incluso nelle graduatorie allegate  

P.R. n. 395/88, art.  

minativo del personale escluso fa parte integrante del presente  
          dispositivo. 

                                                              ROSARIO LEONE                   
                                     

             al presente dispositivo è ammesso a beneficiare dei permessi straordinari  
             retribuiti per studio, per l’anno solare 2013, ai sensi del D.
             3 ed alle condizioni previste dal C.C.I.R. del 21/12/2011; 
Art. 3 – L’elenco no
  
 
 
 
 
                            
                                                                                                       IL DIRIGENTE 
                                      


