INVALSI
Prot. num. 0006558
del 27/05/2014

INVALSI Istituto nazionale Iler la valutazione del sistema educativo di istruzione, - - - - 
Ente di Diritto Pubblico Decreto Legislativo 286/2004

Detenninazione n.

K

All'Albo dal

2110 S-}..20Ik al _ _~_

del--"l.2"'-'O
............I.".,6>---_
IL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: concessione del beneficio di cui aU'art.16 del CCNL 1998/2001 (150 ore diritto allo studio)
VISTO l'art. 16 del CCNL 1998/2001 che disciplina l'istituto del diritto allo studio per gli studenti lavoratori;
VISTA la circolare n. 2 del 6/03/2009 e s.m.i. che detta le modalità di applicazione del sopra citato àrticolo
contrattuale all'interno dell'Istituto;
VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, n.
12/20 Il, relativa al diritto allo studio dei dipendenti iscritti alle Università telematiche;
PREMESSO che, i dipendenti iscritti alle Università telematiche, alla luce di quanto chiarito dalla circolare n.
2/2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica, ed in confonnità con la circolare n./2010 e s.m.i.,
che subordina la fruizione dei pennessi all'attestazione della partecipazione personale, effettiva e
diretta del dipendente alle lezioni trasmesse in via telematica durante l'orario di lavoro, dovranno
fornire idonea attestazione dalla quale risulti la suddetta partecipazione alle lezioni, con la
conseguente decadenza dal diritto ove non provvedano a presentare la relativa certificazione;
RITENUTO opportuno di voler dare corso all'istruttoria delle istanze, anche se pervenute oltre i tennini
previsti;
ESAMINATE le relative domande con le quali viene fatta richiesta della concessione dei pennessi retribuiti
per il diritto allo studio;
RILEVATO che il numero delle domande pervenute è superiore al limite previsto dal citato art. 16 del CCNL
che, per l'anno accademico 201312014 è pari a 2 unità;
ATTESO che ai dipendenti con rapporto di lavoro part-time i pennessi di studio sono concessi in misura
proporzionale alla percentuale di servizio da prestare;
RILEVATO altresì, che a parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i diperidentiche non abbiano mai
usufruito dei pennessi in questione per la frequenza del medesimo anno di corso;
ATTESTO che l'eventuale rinuncia o decadenza dal diritto dei pennessi da parte dei dipendenti aventi diritto,
potrà detenninare lo scorrimento della graduatoria finale e la conseguente attribuzione dei pennessi
in oggetto ai dipendenti posti in posizione utile;
VISTI gli esiti dell'istruttoria effettuata dal Servizio del personale;

DETERMINA
l) L'emanazione della seguente graduatoria degli aventi diritto al beneficio di cui all'art. 16 del CCNL
1998/2001, per l'a.a. 2013/2014
l
2
3

MMlUff.pers.

,PONZO
PAPA
DI BELLO

I Caterina
I Omella

l Nicoletta

ACCOLTA
ACCOLTA
NON ACCOLTA

(P)

