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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 16/10/2019; 

 

VISTA  la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto- Ufficio III prot. 19873 del 29/10/2021; 

 

VISTO  altresì che la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto prot. n. 6281 del 07.12.2021 

chiarisce, tra l’altro, quanto segue: 

“coloro che, alla data del 15 novembre 2021, non hanno ancora concluso le prove selettive per 

l’ammissione a uno dei corsi previsti dal successivo art. 4, devono comunque produrre domanda entro il 

15 novembre e saranno ammessi con riserva nelle graduatorie dei beneficiari dei permessi. Saranno 

depennate dalla base dati ARIS tutte le domande che risultavano ancora inserite con riserva, considerato 

che l’art.2 del CCIR sopra indicato prevede che la riserva deve essere sciolta, in senso positivo o negativo, 

entro il 31 dicembre di ogni anno”; 

 

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto prot. n. 327 del 11.01.2022 con la quale 

comunica tramite piattaforma ARIS il contingente per la concessione delle 150 ore per l’anno solare 2022 

pari a 127 domande concedibili; 

 

VISTA la stessa nota con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto dispone che ciascuno 

Ambito Territoriale provveda a pubblicare la graduatoria provvisoria delle domande pervenute con 

l’indicazione delle posizioni utili rispetto al contingente stesso  

 
D I S P O N E 

 
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 

2022. 

Come previsto dall’art. 9 del C.C.I.R. sottoscritto in data 16.10.2019, avverso le graduatorie provvisorie è 

ammesso reclamo e richiesta di correzione di errori materiali entro 10 giorni lavorativi dalla pubblicazione 

– termine ultimo il giorno 22 gennaio 2022 - da produrre alla scuola presso la quale è stata presentata la 

domanda. 

Gli istituti scolastici, esaminata la fondatezza dei reclami, segnaleranno immediatamente allo scrivente 

Ufficio le variazioni da apportare alla posizione del personale interessato. 

 
  Il Dirigente 

Massimiliano Salvador 

 

 
Responsabile del procedimento 

Dell’Oso Amedeo  

Estensore Fenato Carla  
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