Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria

Il DIRIGENTE

Visto l'art.3 del D.P.R. 23/8/1988, n.395, riguardante il diritto allo studio;
Visto il contratto decentrato del 06/10/2014 riguardante la verifica e revisione del contratto
decentrato regionale del 11/11/2014;
Tenuto conto che il numero dei beneficiari dei permessi straordinari retribuiti per studio
non può superare complessivamente il 3% dell’intera dotazione organica regionale del
personale della scuola;
Visto il proprio decreto prot. AOODRUM n° 742 del 14/11/2016 con il quale è stato
calcolato il numero dei permessi ripartiti proporzionalmente tra le varie qualifiche:
a) per la provincia di Perugia n° 41 docenti di scuola dell’infanzia, n° 93 docenti di scuola
primaria, n° 61 docenti di scuola secondaria di I° grado, n° 100 docenti di scuola
secondaria di 2° grado, n° 2 personale educativo e n° 81 al personale ATA, per un totale
di 378 unità;
b) per la provincia di Terni n° 12 docenti di scuola dell’infanzia, n° 29 docenti di scuola
primaria, n° 19 docenti di scuola secondaria di I° grado, n° 30 docenti di scuola secondaria
di 2° grado e n° 23 al personale ATA, per un totale di 113 unità;
Considerato che per la provincia di Perugia le domande valide presentate sono 164
a fronte di 378 permessi concedibili e per la provincia di Terni le domande valide
presentate sono 60 a fronte di 113 permessi concedibili;
Rilevata la necessità di effettuare la sola compensazione per i docenti di scuola primaria
della provincia di Terni e la conseguente necessità di non ricorrere alla formulazione delle
graduatorie, in quanto il numero delle richieste è risultato inferiore alle disponibilità;

DECRETA
Art. 1
Per l'anno 2017 è ammesso a fruire dei permessi straordinari retribuiti per studio, fino ad
un massimo di 150 ore e con le modalità stabilite dal Contratto Decentrato Regionale
sottoscritto il 06/10/2014, il personale dipendente dalle istituzioni scolastiche delle
province di Perugia e di Terni, individuato negli elenchi allegati, che fanno parte integrante
del presente decreto;

Art. 2
Al presente decreto è allegato anche l’elenco del personale escluso dal beneficio per
mancanza dei requisiti;

Art. 3
L’affissione del presente provvedimento all’albo di ciascuna istituzione scolastica vale
quale comunicazione agli interessati ai sensi dell’art. 8 della legge n° 241/90;
Art. 4
Avverso il presente decreto è possibile proporre reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione
del medesimo;
Art. 5
Il presente provvedimento è pubblicato nel sito web http://istruzione.umbria.it
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