Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
UFFICIO VIII - Ambito territoriale per la provincia di Brindisi
UNITA’ OPERATIVA 6 - GESTIONE PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA II GRADO
MPIAOOUSPBR R.U. 8134/A42a /Usc.

Brindisi, lì 13.10. 2014

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
della Provincia
Loro Sedi
Ai Sindacati di categoria
Loro Sedi
All’URP ed all’Albo dell’Ufficio Sede
Al Sito Web
Sede

Oggetto:Permessi straordinari retribuiti per diritto allo studio (150 ore) del personale
docente ed a.t.a. -anno 2015.

Al fine di predisporre il piano dei permessi straordinari di cui all’oggetto, si rammenta che
il personale del comparto scuola avente titolo potrà presentare la relativa domanda entro il 15
novembre 2014, per il tramite della scuola di servizio.
I provvedimenti di concessione, da emanarsi entro il 15 dicembre p.v. avranno effetto dal
1° gennaio al 31 dicembre 2015.
Si precisa che i permessi di cui trattasi, pari a n.150 ore annue, comprendono i tempi di
raggiungimento della sede di svolgimento dei corsi di studio.
La normativa di riferimento resta il CCNL 29.11.2007 e il Contratto integrativo regionale
sottoscritto in data 23.12.2013, che ha validità fino al 31.12.2015, ovvero fino alla stipula del
successivo contratto regionale; il testo del CRI è disponibile sul sito dell’U.S.R. (www.pugliausr.it).
Di seguito si riportano le quote di permessi assegnate alle singole aree professionali,
calcolate in base al 3% delle rispettive dotazioni organiche adeguate alle situazioni di fatto:
personale

Docenti scuola infanzia
Docenti scuola primaria
Docenti sc. secondaria 1° grado
Docenti sc. secondaria 2° grado
Personale a.t.a
Totale

Dotazione organica prov.le

n.ro permessi concedibili

898
1607
1233
1949
1522
7209

27
48
37
58
46
216

F.to Il Dirigente
Vincenzo Melilli
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