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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Ambito Territoriale di Cosenza
Via Romualdo Montagna 13 - Tel. 0984/894111 (centr.)

Settore Operativo n. 6
IL DIRIGENTE

VISTO
VISTA
VISTO
VISTO

VISTO

ESAMINATI

il D.P.R. n° 395 de 23/8/1988:
la C.M. n° 319 del 24/10/1991;
il CIR sottoscritto in data 07/11/2018;
le Dotazioni Organiche Provinciali riferite ai ruoli del personale docente delle
Scuole di ogni ordine e grado, del personale A.T.A., del personale educativo e dei
Dirigenti Scolastici;
il Ns. Decreto n° prot. 382 del 14/01/2020, con il quale è stato fissato il
contingente di personale corrispondenti al numero delle ore a disposizione di
questo A.T.P. per permessi straordinari da usufruire per l’anno 2020;
i reclami presentati dai docenti e dalle Istituzioni scolastiche ;
DISPONE

Art. 1) La pubblicazione delle INTEGRAZIONI e delle RETTIFICHE al Decreto di questo ATP prot. n. 454 del
16/01/2020, degli elenchi (allegati al presente Decreto) dei Docenti e del Personale ATA a tempo
indeterminato e determinato ammessi a beneficiare dei permessi retribuiti per il diritto allo studio
nell’anno solare 2020;
Art. 2) I permessi vengono concessi proporzionalmente al numero di ore contrattualizzate a ciascun
richiedente (Docenti e Personale ATA) fino a un massimo di 150 ore;
Art. 3) I Dirigenti Scolastici avranno cura di verificare periodicamente le certificazioni esibite dai richiedenti
il permesso. Per quanto concerne i corsi online le SS.LL. dovranno verificare che la piattaforma
dell’ente formativo preveda lo svolgimento delle attività in orario di servizio; i dipendenti iscritti alle
attività formative on line dovranno essere in grado di certificare l’avvenuto collegamento alla
piattaforma durante l’orario di lavoro.
IL DIRIGENTE
VICARIO dell’U.S.R. CALABRIA
Maurizio Piscitelli
Destinatari:
AI DIRIGENTI SCOLASTICI
DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE
E GRADO DELLA PROVINCIA
LORO SEDI
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Funzionario responsabile del settore operativo: Ricca Laura tel. 0984 - 894185 - email: laura.ricca3@istruzione.it
Responsabile dell’istruttoria: Dodaro Olga tel . 0984 - 894181 – email: olga.dodaro.cs@istruzione.it
Pec: uspcs@postacert.istruzione.it peo: usp.cs@istruzione.it
Sito internet: www.csa.cs.it

