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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.)
IL DIRIGENTE

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;
VISTO
il Ns. Decreto n° prot. 10832 del 30/11/2020, 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 2021;
ESAMINATE le istanze prodotte dagli interessati
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO

DECRETA
Il personale dipendente di cui all’allegato elenco (docenti II GRADO – ATA - IRC), che è
parte integrante del presente decreto, è autorizzato a fruire nell’anno 2021 dei “permessi
straordinari per il diritto allo studio” di cui alla C.M. n° 319 del 24/10/1991.
Il personale docente beneficiario dei permessi di che trattasi, ai fine di consentire un’efficace
organizzazione dell’istituzione scolastica, comunicherà al Dirigente Scolastico competente la
propria assenza con almeno 5 giorni di anticipo, salvo casi non preventivabili e non
imputabili alla volontà del richiedente, giustificando, di volta in volta, con dettagliata
autocertificazione il motivo dell’assenza.
I Dirigenti Scolastici avranno cura di verificare, periodicamente, le certificazioni
esibite con particolare attenzione ai corsi on-line dove le SS.LL. dovranno verificare
l’impossibilità di fruizione dei suddetti corsi in orario extra ufficio.
I permessi straordinari retribuiti, che decorrono da 1° Gennaio 2021 e fino al 31 Dicembre
2021, a mente delle vigenti disposizioni, sono concessi nella misura massima delle ore annue
individuali autorizzate per ciascun dipendente, ivi compreso il tempo necessario per
raggiungere la sede svolgimento de corsi.

Avverso gli elenchi suddetti è ammesso reclamo per errori materiali, entro cinque giorni dalla
pubblicazione degli stessi ed, entro i termini di legge, è ammesso ricorso al Giudice ordinario.

Il Dirigente Delegato dal Direttore Generale
Maurizio Piscitelli
Firmato digitalmente da
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Responsabile del settore operativo:
Laura Ricca -tel. 0984/894185 - email: laura.ricca3@istruzione.it
Responsabile dell’istruttoria.:
Olga Dodaro -Tel.: 0984-89481 - olga.dodaro.cs@istruzione.it

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA PROVINCIA
LORO SEDI
AL SITO ISTITUZIONALE
SEDE
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