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OGGETTO: Permessi straordinari retribuiti di cui all’art. 3 del D.P.R. 23/8/1988 n° 393 – Diritto    

         allo studio per il personale A.T.A. Elenchi anno scolastico 2013/2014 
                 - Elenchi provvisori- 

   
 Si trasmettono, per quanto di competenza e con preghiera della massima diffusione tra il 
personale interessato, gli elenchi degli aventi diritto a fruire dei permessi straordinari per il diritto 
allo studio nell’anno scolastico 2013/2014. 
 Si ricorda che al personale titolare di un contratto a tempo determinato sino al 30/6/2014 i 
permessi saranno concessi in proporzione al periodo di servizio (125 ore) e al personale con 
contratto a tempo parziale proporzionalmente all’orario di servizio. 
 Si precisa, inoltre, che i suddetti congedi possono essere fruiti solo per la frequenza al corso 
oggetto della richiesta (ovviamente se coincide con l’orario di servizio) e per il giorno del 
sostenimento degli esami e della discussione della tesi di laurea. Non possono, invece, essere 
concessi per la preparazione degli esami e per la stesura della tesi. 
 Per quanto riguarda i corsi “on line” la concessione è possibile limitatamente ai giorni di 
effettiva presenza in aula e per il sostenimento degli esami. 

Gli aspiranti che hanno fatto richiesta del beneficio per la frequenza per i corsi PAS e TFA 
non attivati, sono inseriti con riserva e dovranno inviare copia dell’avvenuta iscrizione una volta 
superata la fase di selezione. 

Avverso gli allegati elenchi provvisori potrà essere presentato motivato reclamo entro 5 
giorni dalla data di pubblicazione. 

Resta inteso che l’ Amministrazione si riserva di apportare anche d’Ufficio, rettifiche al 
presente provvedimento in base alle facoltà concesse dal Capo IV bis della Legge 241/1990. 
   
 

  f.to  IL DIRIGENTE 
   Dott. Adelmo Pagni       


