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IL DIRIGENTE
VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento
amministraAvo” e ss.mm.ii.;
VISTO
l’art. 3 del D.P.R. 23.8.1988, n. 395, relaAvo ai permessi straordinari per il diriLo allo
studio;
VISTO
l’ALo unilaterale del DireLore Generale dell’Uﬃcio ScolasAco Regionale per l’EmiliaRomagna, prot. n. 5448 del 30/3/2017, concernente i criteri per la fruizione dei
permessi per il diriLo allo studio del personale del comparto scuola, con validità
quadriennale;
VISTO
l’ALo unilaterale del DireLore Generale dell’Uﬃcio ScolasAco Regionale per l’EmiliaRomagna, prot. n. 19459 del 29/10/2020, concernente i criteri per la fruizione dei
permessi per il diriLo allo studio del personale del comparto istruzione;
VISTA
la nota prot. n. 31059 del 9/10/2020, con cui l’Amministrazione Centrale ha invitato
gli Uﬃci ScolasAci Regionali a favorire la frequenza dei percorsi di formazione per il
conseguimento della specializzazione per le aYvità di sostegno didaYco agli alunni
con disabilità (TFA sostegno), nonché dei corsi di laurea in Scienze della formazione
primaria da parte del personale avente Atolo, eventualmente prevedendo una
riapertura dei termini previsA per la fruizione dei permessi retribuiA per il diriLo allo
studio;
VISTO
il decreto di questo Uﬃcio, prot. n. 10158 del 29/11/2019, con cui è stato
determinato il conAngente dei permessi concedibili nell’anno solare 2020, suddivisi
proporzionalmente fra le diverse categorie beneﬁciarie come previsto dalla
contraLazione integraAva regionale sopra speciﬁcata;
VISTO
il decreto di questo Uﬃcio, prot. n. 10923 del 31/12/2019, con cui è stato ridistribuito
l’ulteriore conAngente di n. 19 permessi, residuaA dalla disponibilità desAnata al
personale docente di scuola infanzia, primaria e secondaria di I grado e personale
educaAvo, nella scuola secondaria di II grado;
VISTA
la propria nota prot. n. 9373 del 30/10/2020, con cui sono state fornite indicazioni
circa le modalità di presentazione delle istanze in argomento;
VISTO
il proprio decreto n. 853 del 09.11.2020 con cui è stato determinato l’ulteriore
conAngente per la fruizione dei diriY allo studio anno solare 2020 e con cui è stata
contestualmente approvata e pubblicata la graduatoria degli avenA diriLo;
VALUTATI
i reclami presentaA dal personale scolasAco entro il termine di giorni cinque dalla
data di pubblicazione del predeLo decreto;
RITENUTA
la necessità di integrare la graduatoria precedentemente pubblicata con n. 6 (sei)
ulteriori avenA diriLo;
CONSIDERATA la capienza del conAngente di permessi ancora disponibili allo stato;
DECRETA
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ART. 1

ART. 2

ART. 3
ART. 4

Per le ragioni indicate in premessa, è integrato, nei limiA di cui al conAngente determinato
ai sensi del decreto n. 853 del 09.11.2020, l'elenco graduato dei soggeY avenA diriLo, che
cosAtuisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
I provvedimenA formali di concessione dei permessi retribuiA agli avenA diriLo saranno
adoLaA dai competenA DirigenA ScolasAci con l’osservanza di quanto previsto dagli arL. 7 e
8 dell’ALo Unilaterale prot. n. 5448 del 30.3.2017.
Il presente decreto sarà pubblicato all’interno del sito internet isAtuzionale dell’intestato
Uﬃcio con valore di noAﬁca ad ogni eﬀeLo di legge.
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi previsA dalla normaAva vigente.

IL DIRIGENTE
Paolo Bernardi
(Documento informaAco ﬁrmato digitalmente ai sensi
del Codice dell’Amministrazione Digitale e normaAva
connessa)
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