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AI DIRICENTISCOLASTICI
DI OGNI ORDINE E GRADO

SA]-ERNO E PROVINCIA
ALLE OO,SS,

Oggetto: Permessi straordinari di cui all'art 3 del D P.R. 2ll8/88 n 195. riguardante il diritto allo stlrdio. llllglg!4lqAQlz

domande da pane del personale Docente. Educativo ed A T.A. che intenda fluirne. per l'anno solare 20 I 6, è fissato, a pcna di decrdenzà, al lLLLZlLLli.
Le istanze di concessione dei predetti permessi dovranno pertanto recare in manìera inequivocabile gli estremi di assunzione al protocollo della scuola

dovranno altresì essere complete di tutti gli elerrenti indicati all'art 5 del C C D.R. del 2110212013.

per fruire dei permessi in argomento eùtro e notr oltre cinqrre gior[i dall'awenutfl ammissione.
Lepredetteistanzesarannoaccoìteinsubordineaquellepresentateentroill5/11/20l6enellimitedelcontingentedeterminato.

Secondarie di I e ll Grado -Ruolo Scuola Primaria e dell'Infanzia-Ruolo Personale A T.A.)

^l 
3l/8/2011.

Potranno essere altresi accolte, in subordine a quelle presentate nei tempi stabiliti, le istanze prodotte dopo il 20 dicembre 2016.

dìplomi di specializzazione o di perfèzionamento, specifìcando l'Ente presso cui si seguiranno i corsi

permessi retribuiti ovvero di non averne nai usufruito

comDetenti.

eventunlhpfrte 
^ccolte 

solo lelsLaffze deeli studenti i

video conferenza o per altre attività certificabili, che dovranno essere debitamente carti{ìcate al Dirìgente Scolastico

il numero complessivo dei permessi retribuiti concedibìli per l'anno solare 20 I 7 è cosi detennìnato in rni sura pari al 3yo delle predette dotazioni organiche

anno scol^stico rnno solare
2016/t1 201't

Orgànico il.
l) Personale Docent€ Scuola Infailzia n. 2f,68
2) Personale Docente Scuola Prinìaria o.4116
3) Persoilale Docente Scuola Media 13122
4) Personale Docente Scuole Sec. di. lt gr. n. 5607
5) Personale Educativo t, l/ i. ll
6) PeNonale A.T.A. n.4233

Permessi n.
n. 7l
ù.142
n. ll2
il. 168

i,127

autorizzativo generale e gli elenchi, che ne sono pa(e ìntegranle. degli avenll dirìtto nonche degli esclusi.

nonnativa

Per ìl personale a tempo indeterminato il monte ore massimo fruibile è costituito da I 50 ore annue

alle prestazioni lavoratìve rese.

di provvedere al recupero delle competenze fisse corrisposte per detti periodi.

erori materiali.
Entro i termini di legge sono ammessi ricorsi al giudice ordinario.

lL Dirigente
Dr Renato Pagliara
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