
 
prot. MIURAOOUSPVB n.  5402/C12                                                                Verbania,  27 ottobre 2014 

 
IL DIRETTORE COORDINATORE  

 
VISTA la dotazione organica provinciale per l’anno scolastico 2014/2015; 
VISTO l’art. 3 del D.P.R. 395/88; 
VISTO il CCNL del comparto scuola sottoscritto il 29.11.2007; 
VISTE le Circolari Ministeriali n, 319 del 24/10/1991 e n. 130 del 21/04/2000; 
VISTO il Contratto Collettivo decentrato regionale concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto 
allo studio del 27/10/2006; 
VISTO il Contratto integrativo regionale sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio per il 
personale docente educativo ed A.T.A. siglato in data 21.10.2011 avente validità quadriennale (2012/2015); 
VISTA l’interpretazione autentica firmata  il 14.02.2012 del Contratto Integrativo Regionale sui criteri per la 
fruizione dei permessi per il diritto allo studio per il personale docente educativo ed A.T.A. sottoscritto in data 
21.10.2011, relativo al quadriennio 2012-2015; 
VISTA l’integrazione al Contratto Integrativo Regionale sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo 
studio per il personale docente educativo ed A.T.A. sottoscritto in data 21.10.2011, relativo al quadriennio 2012-
2015, sottoscritta in data 16.11.2012; 
 

DECRETA 
 
Il contingente di posti per la fruizione dei permessi straordinari retribuiti per diritto allo studio (150 ore) previsti 
nella misura massima del 3% della dotazione organica a livello provinciale, suddivisi tra personale direttivo, 
docente, distinto per grado di istruzione, nonché personale educativo, personale ATA considerato 
complessivamente senza distinzione per profilo professionale per l’anno 2015 è così determinato: 
 
Tipologia personale                                   posti di organico                                             contingente 
 
Personale Direttivo                                               31                                                             1  (0,9) 
Docenti Scuola Infanzia                                     261                                                             8  (7,83) 
Docenti Scuola Primaria                                    702                                                           21   (21,06) 
Personale Educativo                                               9                                                             0  (0,27) 
Docenti I° grado                                                 517                                                           16  (15,51)  
Docenti II° grado                                                643                                                           19  (19,29) 
Personale ATA                                                   669                                                           20  (20,07)   
                                                                          2832                                                           85 (84,96) 
 
 

   Il DIRETTORE COORDINATORE 
Salvatore MONTANTE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                 ex art. 3, c2, D.Lgs. 39/93 

 
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche 
di ogni ordine e grado del VCO - LORO SEDI 
e  p.c. 
Al personale docente e ATA 
Alle OO.SS. comparto Scuola del VCO - LORO SEDI 
All’ALBO –  Sito Web 
 


