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U.O.B. 3 – Area III - Ufficio III 

 
LA DIRIGENTE 

 
 

Visto il D.P.R. n. 395 del 23/08/1988;  
 
Visto il Contratto Collettivo Integrativo Regionale dell’11.10.2019 concernente i criteri per la 

fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale della scuola per il quadriennio 
2020/2023;  

 
Vista la circolare di quest’Ufficio prot. n. 26872 del 26/10/2021;  
 
Viste le richieste di permessi straordinari retribuiti (art. 3 D.P.R. 23.8.1988, n. 395) riguardanti il 

diritto allo studio, riservati al personale della scuola per l’anno 2022, relative a coloro che 
sono in possesso dei requisiti richiesti alla data del 15/11/2021;  

 
Visto il decreto di questo AT prot.n.31966 del 22.12.2021 con il quale sono state approvate e 

pubblicate le graduatorie definitive relative al personale della scuola a tempo indeterminato 
e a tempo determinato ammessi a fruire di per messi retribuiti, di cui all’art.3 del D.P.R. 
n.395/88;  

 
 Esaminati gli ulteriori reclami fatti pervenire dagli interessati e ritenuti fondati; 
 
Visto il contingente della dotazione organica complessiva distinta per tipologia di personale e 

adottate le opportune compensazioni tra i diversi ruoli del personale della scuola;  
 

DISPONE  
 
la ripubblicazione, in via di autotutela, delle graduatorie definitive degli aventi diritto alla fruizione 
dei permessi per il diritto allo studio per l'anno solare 2022, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 23/08/88, 
n. 395, alle condizioni previste dal C.C.I.R. dell'11/10/2019 di cui agli elenchi allegati (che del 
presente decreto son parte integrante) 
  
I Dirigenti Scolastici provvederanno alla emanazione del provvedimento formale di concessione 
dei permessi a norma dell’art.7 dell’ipotesi del Contratto Collettivo Integrativo Regionale stipulato 
in data 11 ottobre 2019, curando altresì gli adempimenti previsti dai successivi artt. 8,9 e 10 e 
previa acquisizione dell’idonea certificazione attestante l’iscrizione ai corsi di studio, dell’avvenuta 
frequenza alla lezioni e/o del sostenimento dei relativi esami. 
 
La concessione dei permessi è subordinata all’accertamento, da parte dei dirigenti medesimi 
dell’effettiva attivazione dei corsi dichiarati dagli interessati. 
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I permessi sono assegnati in proporzione all’orario di servizio prestato e alla durata del contratto. 
 
Entro i termini di Legge sono altresì ammessi i riscorsi al giudice ordinario fatta salva la possibilità 
di esperire tentativo di conciliazione 
 
 
 
  

 
La Dirigente 
Ornella Riccio 

Documento firmato digitalmente 
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