
  

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

                                                    UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA 

Via BORGO SCROFFA-2 - 36100 VICENZA 
 

 
 

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” 

VISTO il proprio decreto di pubblicazione Prot. n. 303 del 12/01/2018 delle graduatorie 

provvisorie; 
VISTI i reclami pervenuti 

 

D I S P O N E 

 
La pubblicazione in data odierna delle graduatorie provinciali definitive denominate 

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

studio per l’anno solare 2018. 

 

 
 

           Il Dirigente 
                 Dr. Roberto Natale 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento: 
 Fiorlisa Franceschi: 0444251113  
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