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 Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Crotone 

 LORO SEDI  

Alle OO.SS. Comparto Scuola della Provincia di Crotone  

  LORO SEDI 

 All’albo – sede 

 Al sito web dell’ATP di Crotone 

 

OGGETTO: Pubblicazione elenchi del personale docente educativo ed ATA ammesso e non 

ammesso a fruire nell’anno solare 2019 dei permessi per il diritto allo studio – C.I.R. sui criteri per 

la fruizione dei permessi per il diritto allo studio sottoscritto il 7/11/2018. 

 

Ai sensi del C.I.R. sottoscritto il 7 novembre 2018, concernente i criteri per la fruizione dei 

permessi per il diritto allo studio per il personale docente, educativo ed ATA, in servizio  a tempo 

indeterminato e a tempo determinato con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche,  

sono pubblicati 

gli elenchi allegati del personale docente ed ATA a tempo indeterminato e a tempo determinato fino 

al 31 agosto 2019 e fino al 30 giugno 2019,  in servizio nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e 

grado della Provincia di Crotone, ammesso e non ammesso a fruire nell’anno solare 2019 dei 

permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio, previsti dall’art. 3 del D.P.R. n. 395/88.  

 Avverso i suddetti elenchi, è consentito presentare reclamo per eventuali errori materiali, 

entro cinque giorni dalla data di pubblicazione.  

Entro i termini di legge sono altresì ammessi i ricorsi al giudice ordinario. 

I Dirigenti Scolastici delle scuole interessate rilasceranno i provvedimenti formali secondo 

le modalità prescritte dall’art 8 del  C.I.R. sopracitato. 

Il personale ammesso ed eventualmente non più interessato alla fruizione dei permessi è 

tenuto a comunicare allo scrivente la propria rinuncia. 

                Il Dirigente  

                                                                          Rosanna A. BARBIERI 
        Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                                                                                        dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

Allegato: Elenchi del personale ammesso e non ammesso alla fruizione dei permessi per il diritto 

allo studio – anno 2019 

 
Responsabile del procedimento:  Angela Rosa Mazzeo           tel.: 0962/968842                      E-mail angela.mazzeo.kr@istruzione.it 
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