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Circolare n. 83                                                                                                 Randazzo, 07/03/2015 

 

AL PERSONALE DOCENTE E ATA 

 

SITO 

OGGETTO: COMUNICAZIONI VARIE 

 

CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO IN FAVORE 

DELLE VITTIME DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA 

Si invitano i docenti a comunicare alle famiglie, tramite avviso scritto sul diario degli alunni, che la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato nella G. U. n. 12 del 13 febbraio 2015, 4
a
 serie 

speciale “Concorsi ed esami”,  il bando di concorso per titoli per l’assegnazione di borse di studio in 

favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. 

 

FRUIZIONE PERMESSI BREVI E RECUPERI – PERSONALE DOCENTE 

Si ricorda ai docenti che la fruizione di un permesso breve deve essere concessa dal Dirigente 

Scolastico. Pertanto, nessun insegnante si può assentare dal lavoro, senza prima avere verificato che 

il Dirigente Scolastico abbia concesso il permesso richiesto. 

Per quanto riguarda il recupero, l’insegnante può avanzare una propria proposta che sarà valutata, 

comunque, dal Dirigente Scolastico. Anche in questo ultimo caso, prima del recupero, l’insegnante 

dovrà verificare di avere ricevuto la necessaria autorizzazione. 

Per chiarezza, si riporta l’art. 17 della contrattazione firmata il 15 dicembre 2014 

ART. 17 Ferie, permessi brevi, banca ore 

Compatibilmente con le esigenze di servizio, potranno essere concessi permessi brevi della durata 

di due ore e comunque non superiore alla metà dell’orario della giornata. Il recupero avverrà su 

richiesta dell’Amministrazione, solo nel caso in cui non siano già state effettuate ore eccedenti per 

le quali si è chiesta la compensazione. Se il mancato recupero è attribuibile al dipendente, si 

procederà con la decurtazione della corrispondente somma dallo stipendio. 

Direzione Didattica Statale 

“Don Lorenzo Milani” 

Via V.Veneto, 4 - 95036 Randazzo (CT) 

Cod. Fisc. 83001210877-Cod. Mecc. CTEE073005 

Tel.  n°   095/ 921365 - Fax n°   095/923137 

e-mail: ctee073005@istruzione.it 
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L’attribuzione del permesso è subordinata alla possibilità di sostituzione con personale in servizio 

(art. 16 CCNL). 

 

I permessi brevi saranno recuperati entro i due mesi successivi, come previsto dall’art. 16 comma 

3 del CCNL vigente e si darà sempre la priorità alle supplenze.  

Il Dirigente Scolastico potrà concedere permessi brevi anche per le attività funzionali 

all’insegnamento (collegio docenti, incontro scuola – famiglia, consigli di intersezione o 

interclasse, …), nel limite massimo di 25 ore per i docenti della scuola dell’infanzia e 24 per quelli 

della primaria. 

Il dipendente, ai sensi dell’art. 15 del CCNL, ha diritto a tre giorni di permesso retribuito per 

motivi familiari o personali e, in via eccezionale e subordinata comunque all’autorizzazione del 

Dirigente, può anche richiedere la fruizione di massimo 6 giorni di ferie durante l’anno. 

La concessione delle ferie, secondo quanto previsto dalla normativa, dovrà rispettare il seguente 

presupposto: 

- possibilità di fruire di sei giorni di ferie – art. 13 del CCNL vigente – senza oneri per 

l’Amministrazione 

La richiesta di fruizione sia delle ferie che dei tre giorni di permesso per motivi personali o 

familiari deve essere documentata, anche tramite autocertificazione. Tale richiesta dovrà pervenire 

con un anticipo di almeno tre giorni e non potrà comunque interessare giornate in cui sono state 

previsti impegni inderogabili.. 

 

Sarà attivata anche la banca ore che permetterà ai docenti di fruire di permessi, senza oneri per 

l’Amministrazione, che saranno compensati con prestazioni eccedenti il normale orario di servizio. 

 

Nell’eventualità in cui si verifichi la sospensione delle attività per viaggi d’istruzione o visite 

didattiche il relativo personale sarà considerato in servizio a tutti gli effetti e sarà impegnato in 

relazione alle esigenze della scuola.  

 

CONVEGNO TURRISI COLONNA – CATANIA 

Si informano i docenti che venerdì 13 marzo 2015, alle ore 16.00, presso l’Aula Magna del Liceo 

“G. Turrisi Colonna” di Catania avrà luogo il convegno su Formazione e professionalità degli 

insegnanti al centro della scuola che cambia. Sarà presente anche il Sottosegretario di Stato del 

MIUR Dott. Davide Faraone, che interverrà sul tema della formazione e della carriera dei docenti. 

L’ingresso è libero e gratuito. È gradita l’iscrizione compilando il modulo disponibile sul sito 

www.anfis.eu 

 

CONVEGNO BULLISMO E CYBER BULLISMO – EMERGENZA SOCIALE E 

RESPONSABILITÀ PENALE E CIVILE 

Si informano i docenti che lunedì 16 marzo, alle ore 15.30, presso il Palazzo di Giustizia – Aule 

Adunanze – Catania, avrà luogo il Convegno Bullismo e cyber bullismo – emergenza sociale e 

responsabilità penale e civile. 

http://www.anfis.eu/
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Gli interessati potranno comunicare al Dirigente Scolastico l’intenzione di partecipare entro giovedì 

12 marzo.  

 

SEMINARIO DI FORMAZIONE “CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE&PON” 

Lunedì 16 marzo 2015, dalle ore 9.00 alle ore 13.30, presso l’I.I.S “G. B. Vaccarini”  - Via 

Orchiedea 9 – Catania, si terrà un seminario sul tema Certificazione delle Competenze&PON. 

Considerato il numero esiguo di posti disponibili, gli interessati dovranno iscriversi al seguente 

link: https://it.surveymonkey.com/s/PR5CVJD 

 

SCIOPERO ANIEF 17 MARZO 2015 

Si comunica che l’organizzazione sindacale ANIEF ha proclamato lo sciopero di tutto il personale 

docente a tempo determinato delle istituzioni scolastiche ed educative per l’intera giornata del 17 

marzo 2015. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Rita Pagano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3,c.2, del D.Lgs n.39/1993 

https://it.surveymonkey.com/s/PR5CVJD

