
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

Direzione Generale 
Ufficio X Ambito Territoriale di Vibo Valentia

Unità Operativa n.° 2

IL DIRIGENTE

VISTO: il proprio decreto n.° 11191 del 18-12-2012 con il quale questo Ufficio ha pubblicato 
l’elenco del personale della scuola , in servizio nella provincia di Vibo Valentia, avente 
diritto alla concessione dei permessi retribuiti, per motivi di studio, per l’anno 2013;

VISTA: la  nota  prot.  n.°  AOODRCAL  456  del  14/01/2013  dell’  U.S.R.  per  la  Calabria  – 
Direzione  Generale  che  invitava  gli  ambiti  territoriali  provinciali  ad  autorizzare, 
come  previsto  dalla  vigente  normativa  in  materia,  il  personale  docente  a  tempo 
determinato alla fruizione dei permessi per la partecipazione ai corsi TFA;

ESAMINATI: i reclami prodotti dal personale interessato avverso la mancata inclusione nei 
predetti elenchi;

TENUTO CONTO:del numero complessivo di istanze prodotte a questo Ufficio dal personale 
interessato alla fruizione dei permessi studio;

CONSIDERATO:  che  il  contingente  dei  posti  fissato  con  proprio  decreto  n.°  11192  del 
18/12/2012,  derivante  dalla  percentuale  dell’organico  a  livello  Provinciale,  è 
superiore al numero delle istanze prodotte per la richiesta delle ore di permesso 
studio retribuito;

D E C R E T A

Art.1-Per i motivi esposti in premessa, l’elenco del personale a cui vengono attribuite le ore 
di permesso studio retribuite, viene rivisitato ed aggiornato e quindi ripubblicato. I 
Dirigenti scolastici interessati, emetteranno decreto formale di concessione delle ore 
di permesso studio nei confronti delle unità in servizio nella scuola di appartenenza 
iscritti nel predetto elenco. 

Art.2-Il personale interessato richiedente le ore di permesso retribuito dovrà concordare 
l’assenza  con  il  Dirigente  scolastico,  inoltre  dovrà  documentare  l’effettiva 
partecipazione alle attività di lezione o di formazione.

IL DIRIGENTE
f.to Mirella NAPPA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93.
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