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IL DIRIGENTE REGGENTE 

 

VISTO l’art. 3 del D.P.R. n. 395 del 23/08/1988 concernente il diritto allo studio, nella 

misura massima di 150 ore, articolo che continua a trovare applicazione nei confronti 

del personale del Comparto Scuola per effetto di quanto previsto dall'art. 146, comma 

1 lettera G, e dagli art. 4, 7 e 22 del CCNL sottoscritto il 19 aprile 2018; 

VISTA la C.M. n. 319 del 24 ottobre 1991 contenente disposizioni operative per la fruizione 

dei permessi; 

VISTA la C.M. n. 130 del 21/04/2000 che chiarisce che i permessi spettano anche al 

personale con contratto a tempo determinato; 

VISTO il C.C.I.R. n. 5 del 25 ottobre 2018, concernente i criteri per la fruizione dei permessi 

per il diritto allo studio per il personale docente, educativo ed A.T.A., ai sensi del 

citato C.C.N.L.; 

VISTO il C.C.N.L. del personale del comparto scuola sottoscritto il 29/11/2007; 

VISTO il decreto del Dirigente Titolare dell’U.S.R. del Friuli-Venezia Giulia prot. n. 11568 

del 13/11/2020  con il quale è stato determinato in 66 unità, il numero complessivo 

dei permessi retribuiti concedibili al personale docente ed A.T.A. delle scuole con 

lingua d’insegnamento italiana di questa provincia, così ripartite: 

 Scuole dell’Infanzia …………………………………… ……. n. 7 posti 

 Scuole Primarie ……………………………………………... n. 15 posti 

 Scuole Secondarie di I grado …………………………….…. n. 11 posti 

 Scuole Secondarie di II grado ……………………………… n. 20 posti 

 Personale A.T.A. ……………………………………………. n. 13 posti 

ESAMINATE le domande prodotte dal personale docente ed A.T.A. pervenute a   quest’Ufficio  per 

il tramite dei rispettivi Dirigenti Scolastici; 

CONSIDERATO che le domande prodotte dal personale A.T.A. è inferiore al contingente assegnato 

dall’USR FVG; 

VISTO che il numero delle domande del personale docente delle le scuole dell’infanzia, 

primarie, di I e II grado supera il contingente assegnato, si è proceduto a parziale  

compensazione con il contingente assegnato al personale A.T.A. seguendo l’ordine di 

priorità così come indicato dall’art. 8 del C.C.I.R  n. 5 del 25/10/2018; 

RITENUTO che i docenti ancora  in attesa dell’esito delle prove selettive per l’ammissione alla 

tipologia a)  dei corsi elencati all’art. 8 del CCIR, sono ammessi con riserva nelle 

graduatorie dei beneficiari; la predetta riserva dovrà essere comunque sciolta, in  

senso positivo o negativo, entro il 31 dicembre 2020 per il tramite del competente 

Dirigente Scolastico.   

RITENUTO di dover escludere per mancanza di requisiti previsti dal suddetto C.C.I.R. n.5/2018, 

le istanze presentate dal seguente personale:  

 sig.
ra
 LUNGHI Renata docente scuola secondaria di II grado (art. 8, c.2, 

lettera g)  

 sig.ra FURLAN Gianna, docente di scuola primaria, domanda pervenuta 

oltre i termini; 
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 sig.ra DI STEFANO Linda Karen docente scuola dell’infanzia, domanda 

pervenuta oltre i termini; 

e di ammettere con riserva , in attesa di perfezionamento della documentazione 

relativa alle istanza presentata 

 sig.ra BARLETTA Cristina, docente scuola primaria; 

 sig.ra LABIANCA Pia Raffaella, personale ATA. 

 

 

DISPONE 

 

In data odierna sono pubblicati all’Albo dell’Ufficio IV, Ambito Territoriale per la provincia di 

Gorizia gli elenchi dei docenti e del personale A.T.A., assunti con contratto a tempo 

indeterminato e determinato, nelle scuole della provincia di Gorizia che beneficeranno dei 

suddetti permessi per l’anno scolastico 2021. 

Entro 5 giorni dalla pubblicazione sono ammessi reclami solo per errori materiali. Entro i 

termini di legge sono altresì ammessi ricorsi al giudice ordinario previo esperimento del 

tentativo obbligatorio di conciliazione (art.16 del CCIR 25/10/2018). 

 

 

 

 Il Dirigente Reggente 

  Igor GIACOMINI 
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