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Ai Dirigenti scolastici della provincia - LORO SEDI 

Alle OO.SS. della Scuola - LORO SEDI 

Al sito internet dell’ U.A.T. di Salerno – SEDE 

 
OGGETTO : Concessione permessi retribuiti  per il diritto allo studio anno solare 2018. PERSONALE ATA 

 

IL DIRIGENTE 

VISTA la propria circolare n. 494 prot. 23227 del 29/01/2017, con la quale è stata determinata, per l’anno solare 2018, la graduatoria 

provvisoria del personale A.T.A, avente diritto alla concessione dei permessi straordinari retribuiti - di cui all’ art.3 del DPR 395/88 -  

per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2018 ; 

VISTI i reclami degli AA.AA. DESIDERIO COSTANTINO e D’URSO ROSALBA e considerato che trattasi di mero errore 

materiale 

D E C R E T A 

 

ART.1 ) il prospetto allegato alla circolare sopra citata deve intendersi così rettificato : 

 

PARAMETRO 2 

Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio di istruzione secondaria di I e II grado o di un diploma di 

laurea 
 

DESIDERIO Costantino -  n. 21/12/1972 – A.A. T.I. tit. presso  I.C. “Calcedonia” - SALERNO  

  frequenza del corso di laurea triennale Ingegneria informatica - 1° anno  ………………………AMMESSO 

 

D’URSO Rosalba - n. 07/06/1968 – A.A. T.I. tit. preso Liceo “Tasso”  - SALERNO 

Frequenza modulo annuale  Armonia Conservatorio Martucci   …………………………………. NON AMMESSA 

La frequenza riguarda una fattispecie di attività formativa che non rientra nelle previsioni del  C.C.D.R. del 18.10.2017 .  

 

 

ART. 2) I Dirigenti Scolastici cureranno la notifica del presente provvedimento al personale interessato. 

 

ART.3 ) Ai sensi dell’art.14 del D.P.R. 275/99 e dell’art.10 del  C.C.D.R. sopra richiamato,  rientra nella competenza esclusiva dei 

Dirigenti Scolastici  predisporre  i provvedimenti formali di concessione dei permessi , nonché  controllare le certificazioni che gli 

interessati sono tenuti ad esibire a giustificazione di ciascun permesso  fruito.  

Il  beneficiario ha diritto alla concessione di  massimo di 150 ore annue nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2018. 

In caso di mancata presentazione della certificazione giustificativa,  l’assenza  sarà considerata  come aspettativa senza assegni. 

 

Con la presente integrazione , il provvedimento di concessione dei permessi retribuiti, per il diritto allo studio del personale 

A.T.A. anno solare 2018, è da intendersi definitivo;  avverso lo stesso sono ammesse le procedure di impugnazione previste dalla 

legge (art. 11 e 12 C.C.D.R.). 

 

 

IL DIRIGENTE 

Renato Pagliara 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa del nominativo 

del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2 
 
 

Struttura personale ATA 
Resp.: d.ssa Rossella Schiavo 

Ref.: Adamo Gatto 
       Massimo Landi 

  089 771673- 771647   
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