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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Via Forte Marghera 191 – VENEZIA-MESTRE

Ufficio I - Affari generali. Affari legali. Risorse umane e finanziarie. Dirigenti scolastici.
Competenze dell’ex Ufficio dell’ambito territoriale per la provincia di Venezia.
Via Forte Marghera 191 - 30173 VENEZIA-MESTRE

Prot.MIUR.AOODRVE.UFF.I (vedasi timbratura in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Al personale del Comparto Funzioni Centrali in
servizio presso gli Uffici dell’USR Veneto
Ai Dirigenti degli Uffici dell’USR Veneto
Alle O.O.S.S. – Comparto Funzioni Centrali
Alla R.S.U.
All’Albo on line
IL DIRIGENTE
Visto il C.C.N.L. Comparto Funzioni Centrali, sottoscritto in data 12.02.2018, ed in particolare l’art. 46
disciplinante la fruizione dei permessi per diritto allo studio;
Vista la consistenza numerica, pari 178 unità, del personale ministeriale a tempo indeterminato, in servizio
alla data del 1° Gennaio 2019 presso l’U.S.R. per il Veneto;
Considerato che il succitato art. 46 prevede la concessione dei permessi per studio nel limite massimo
del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato, con arrotondamenti all’unità superiore;
DISPONE
la ripartizione del suddetto contingente per l’anno 2019 in ragione del 3% del personale in servizio di ogni
Ufficio Ambito Territoriale e di questa Direzione Generale come di seguito indicato:

TOTALE

contingente

UAT BELLUNO
UAT PADOVA e ROVIGO
UAT TREVISO

51
7
45
18

1.5
0
1.3
0.5

UAT VICENZA

33

0,99

UAT VERONA

24

0.70

178

5

DIREZIONE GENERALE

Nel caso in cui la quota di contingente assegnata a ciascun Ufficio non venga utilizzata per mancanza di
domande, la stessa verrà utilizzata per integrare le quote di altre sedi che presentino un numero di
domande superiore al proprio contingente.
Il Dirigente
Mirella Nappa
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitalee norme ad esso connesse
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