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Prot.n. 1021         Vicenza, 03/02/2016 

 

 

 AI DIRIGENTI  

Scolastici degli Istituti statali della Provincia 

LORO SEDI  

 

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 10.11.2014; 

VISTE: le note dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto n. 14592/C2 dell’ 11/11/2014 e 

         n. 15443/C2 del 27/11/2014; 

VISTE: le note dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto n. 12073 del 23/09/2015, n. 

           14275/C2 del 09/11/2015, n. 15723 del 04/12/2015 e n. 16137 del 16/12/2015; 

VISTA: altresì la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto Prot. N. 2032/C2 del 

              03/02/2015 che chiarisce, tra l’altro, quanto segue: 

“sono state depennate dalla base dati ARIS tutte le domande inserite “con riserva” relative a 

percorsi non ancora attivati, in quanto l’art. 2 del predetto CIR prevede che” la riserva deve 

essere sciolta, in senso positivo o negativo, entro il 31 dicembre di ogni anno o comunque 

immediatamente dopo la conclusione delle procedure selettive per l’ammissione ai percorsi”; 

 

D I S P O N E 

 

     La pubblicazione in data odierna delle graduatorie provinciali provvisorie denominate 

“Graduatorie docenti” e “Graduatoria ATA” riguardanti i beneficiari dei permessi per diritto allo studio 

per l’anno solare 2016. 

Avverso le graduatorie provvisorie è ammesso reclamo e richiesta di correzione di errori 

materiali entro 5 giorni dalla pubblicazione – termine ultimo il giorno 8 febbraio 2016 – da produrre 

alla scuola presso la quale è stata presentata la domanda. 

Gli istituti scolastici, esaminata la fondatezza dei reclami, provvederanno a segnalare 

allo scrivente Ufficio le variazioni da apportare alle domande. 

 
       IL DIRIGENTE  

DR. GIORGIO CORA’ 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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REFERENTE DEL PROCEDIMENTO 
FRANCESCHI FIORLISA    88913 voIP   
0444-251113 
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