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SETTORE OPERATIO

               UFFICIO ORGANICI
Prot.n.AOODRTO/8934 Grosseto, 23.11.2010

                                                                  
                                                               IL DIRIGENTE

VISTO il D.P.R.n.395 del 23/08/1988-art.3;
VISTO  il contratto Integrativo Regionale,sottoscritto in data 11 luglio 2008, i materia di “Criteri
              per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio per il personale docente, educativo 
              e personale amministrativo,tecnico ed ausiliario”;
VISTI   l’art.3- comma 3- del suddetto Contratto Integrativo Regionale che prevede la 
             determinazione dei contingenti con provvedimento formale emesso dal Dirigente 
             dell’Ambito Territoriale della Provincia di Grosseto;
VISTO  l’art.3- comma 1- del Contratto in questione che prevede, ai fini della determinazione di
              un unico contingente, di sommare la dotazione organica del “personale educativo” a 
              quella del personale della scuola primaria;
VISTO il D.D. n. 7260 del 16.09.2010 con il quale veniva determinato il contingente per la 
               fruizione dei permessi per il diritto allo studio per il  personale docente, educativo 
              e personale amministrativo,tecnico ed ausiliario”;
CONSIDERATO che per mero errore materiale non era stato previsto il contingente per i 
             docenti  di religione cattolica;
CONSIDERATO altresì che le istanze dei docenti di scuola media sono superiori rispetto al 
              contingente previsto si procede, ai sensi dell’art. 7 comma 1 del contratto Integrativo 
              Regionale,sottoscritto in data 11 luglio 2008, alla compensazione con la scuola superiore 
              dove le richieste risultano essere inferiori al contingente 

                                                              D E C R E T A

                                  
                    In attivazione dell’art.3   del D.P.R 23/08/1988, n.395 e dell’art.3- comma 1- del 
suddetto Contratto Integrativo Regionale, è determinato il numero di permessi straordinari 
retribuiti concedibili per l’a.s. 2010-11, che non può superare il 3% della dotazione organica 
provinciale di fatto  annualmente stabilita per ciascuna categoria di personale:
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PERSONALE DOCENTE              UNITA’                                BENEFICIARI

Ins.Scuola Media Superiore……….      871                                                19

Ins.Scuola Media Inferiore………..       537                                                23

Ins.Scuola Primaria……………….       850                                                25

Ins.Scuola Infanzia……………….        335                                               10

Ins.Religione Cattolica 76      2

PERSONALE ATA                              868                                               26

TOTALE ……………………….      3537  3%                                      105

Il contingente per questo Ufficio risulta di 105  unità per un numero complessivo di 15.750 ore
concedibili.

Il presente decreto sostituisce il precedente n. 7260 del 16.09.2010.

                  
                                                                         F.to                   IL DIRIGENTE
                                                                                              Anna Maria Cotoloni

AI DIRIGENTI SCOLASTICI
DI TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE
E GRADO DELLA  PROVINCIA- LORO SEDI-
ALL’ ALBO- ALL’U.R.P.- SEDE
ALLE OO.SS. SCUOLA 
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