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(protocollo timbratura in alto)       Belluno, (timbratura in alto) 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.P.R. 23.8.1988, n. 395, art. 3, riguardante i permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio;  

 
VISTA l’ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo Regionale sottoscritta con le OO.SS. in data 11.10.2022;  

 
VISTO il Contratto Integrativo Regionale (C.C.I.R.) sottoscritto definitivamente in data 16.11.2022;  

 

VISTE le note dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto- Ufficio III nn. prot. 24089 del 02.11.2022 e 25533 

del 22.11.2022; 

 

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto del 28.12.2022 – avente ad oggetto “scioglimento 

domande inserite con riserva” – che chiarisce, tra l’altro, quanto segue: “come noto l’art. 2 del CIR indicato in 

oggetto prevede che: “Coloro che, alla data del 15 novembre, 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. La riserva deve 

essere sciolta, in senso positivo o negativo, entro il 31 dicembre di ogni anno”. Considerato che alla data 

odierna gli Atenei dovrebbero aver concluso la procedura di ammissione ai corsi di specializzazione per il 

sostegno si invitano le istituzioni scolastiche a procedere allo scioglimento della riserva per i corsi previsti 

all’art.4 lettera a) del CCIR. Qualora l’inserimento con riserva sia relativo ad altra tipologia di corsi previsti 

dall’art.4 del CCIR dovrà comunque essere verificata l’ammissione e la riserva sciolta entro il 31 dicembre 

2022. Si precisa inoltre che, qualora le riserve non saranno sciolte entro i termini previsti, questo ufficio 

procederà alla cancellazione delle domande prima di produrre la graduatoria dei beneficiari dei permessi 

diritto allo studio”.  

 

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto prot. n. 1103 del 11.01.2023 con la quale comunica, 

tramite piattaforma ARIS, il contingente per la concessione delle 150 ore per l’anno solare 2023, pari a 130 domande 

ed equivalenti a 19.500 ore concedibili; 

 

VISTA la propria nota n. 96 del 12.01.2023 con la quale venivano pubblicate le graduatorie provinciali provvisorie, 

con termine di 5 giorni per presentare reclami e richieste di correzioni; 

 

PRESO ATTO della comunicazione pervenuta il 13.01.2023 da parte dell’Istituto d’Istruzione Secondaria “E. Fermi” 

di Pieve di Cadore, con la quale si informava che il docente Maglio Giovanni è stato individuato dall’Ufficio 

Scolastico Regionale quale destinatario di contratto a tempo determinato ex art. 59, comma 9-bis, del Decreto legge 

25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, presso l’I.I.S. “E. De Nicola” 

di Piove di Sacco (PD), con la conseguente perdita del diritto di rientrare tra i beneficiari dei permessi allo studio 

relativamente alla  provincia di Belluno;  

 

PRESO ATTO della mancanza di reclami; 
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DISPONE 

 

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 2023. 

 

Il Dirigente  

Massimiliano Salvador 

   Documento firmato digitalmente  

 

 

 

 

Responsabile del procedimento 

Dell’Oso Amedeo  

Estensore Fenato Carla  
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