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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO VI - AMBITO TERRITORIALE DI TREVISO
Via Cal di Breda 116 edificio 4 - 31100 Treviso

Treviso, 12/01/2018

IL DIRIGENTE
VISTO

il D.P.R. 23.8.1988, n. 395, art. 3, riguardante i permessi straordinari retribuiti per
il diritto allo studio;

VISTO

il Contratto Integrativo Regionale (C.C.I.R.) sottoscritto in data 31.10.2017;

VISTE

le note dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto prot. n. 19558 del 06.11.2017,
prot. n. 20386 del 15.11.2017, prot. n. 20858 del 23.11.2017, prot. n. 21647 del
30.11.2017 e prot. n. 630 del 10.01.2018;

VISTO

altresì che la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto prot. n. 630 del
10.01.2018 chiarisce, tra l’altro, quanto segue:
“sono state depennate dalla base dati ARIS tutte le domande inserite “con riserva”
relative a percorsi diversi da quelli previsti alla lettera c) dell’art. 4 del CCIR
sottoscritto il 31.10.2017, in quanto l’ art.2 del medesimo CCIR prevede che” la
riserva deve essere sciolta, in senso positivo o negativo, entro il 31 dicembre di ogni
anno”;
“è stata sciolta positivamente la riserva nei confronti di tutti gli aspiranti a permessi
per diritto allo studio finalizzati al conseguimento dei 24 CFU necessari per l’accesso
al concorso per docente”;
“relativamente al punto 3) si comunica che l’Ateneo di Verona non ha ancora
attivato i predetti corsi. Nei confronti degli aspiranti che nel corso dell’anno solare
2018 dovessero eventualmente iscriversi per il conseguimento dei 24 CFU presso il
predetto Ateneo, questo Ufficio si riserva di valutare, concordemente con la parte
sindacale, un eventuale accordo integrativo al CCIR”

DISPONE
La pubblicazione in data odierna delle graduatorie provinciali provvisorie denominate
“Graduatoria docenti” e “Graduatoria ATA” riguardanti i beneficiari dei permessi per diritto allo
studio per l’anno solare 2018.
Come previsto dall’art. 9 del CCIR sottoscritto in data 31.10.2017, avverso le graduatorie
provvisorie è ammesso reclamo e richiesta di correzione di errori materiali entro 5 giorni
dalla pubblicazione – termine ultimo il giorno 17 gennaio 2018 - da produrre alla scuola
presso la quale è stata presentata la domanda.
Gli istituti scolastici, esaminata la fondatezza dei reclami, provvederanno a segnalare
immediatamente allo scrivente Ufficio le variazioni da apportare alle domande .
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Barbara Sardella
e - mail: usp.tv@istruzione.it C.F. 80019280264 - Pec: usptv@postacert.istruzione.it - Centralino tel. 04224297
Firmato digitalmente da
Settore Organici Reclutamento e Mobilità ATA
SARDELLA BARBARA
Responsabile procedimento: Dott.ssa Carmela Carbonara
C=IT
Responsabile istruttoria: Diana Pellegrini Tel. 0422 429849

O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

