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IL DIRIGENTE 

 

VISTO  l’art. 3 del D.P.R. n. 395 del 23/08/1988;  
VISTO  il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del personale del Comparto Istruzione e Ricerca stipulato il 

19.04.2018; 
VISTO il proprio decreto m_pi.AOOUSPRC.REGISTRO UFFICIALE(U).0015436.23-12-2021 di pubblicazione degli 

elenchi del personale in servizio presso le istituzioni scolastiche statali di questa provincia con contratto a 
tempo indeterminato e a tempo determinato fino al 31/08/2022 o al 30/06/2022 avente diritto alla 
concessione dei permessi per il diritto allo studio, degli elenchi delle istanze pervenute e non regolarizzate, 
nonché degli elenchi degli esclusi suddivisi per grado d’istruzione e profilo professionale, che viene ripreso 
nel presente dispositivo limitatamente alle premesse; 

TENUTO CONTO che in suddetto dispositivo, per mero errore materiale, viene approvato un contingente massimo per il 
profilo “Personale educativo” pari al numero stesso complessivo dell’organico di fatto per l’a.s. 
2021/2022; 

RITENUTO di dover procedere in autotutela alla rettifica del contingente massimo da autorizzare per la concessione 
dei permessi per il diritto allo studio esclusivamente per il profilo “Personale educativo”; 

ESAMINATI i reclami e le integrazioni prodotte dal personale docente, educativo e A.T.A. incluso negli elenchi allegati 
al decreto m_pi.AOOUSPRC.REGISTRO UFFICIALE(U).0015436.23-12-2021, 

 

DECRETA 
 

- l’approvazione della rettifica del contingente massimo dei permessi concedibili nell’anno 2022 per ciascuna categoria 
di personale scolastico che corrisponde per: 

o Scuola dell’infanzia  34 
o Scuola primaria  89 
o Scuola secondaria di I grado  65 
o Scuola secondaria di II grado  96 
o Personale educativo 1 
o Personale ATA  79 

- l’approvazione degli elenchi definitivi, allegati e parte integrante del presente provvedimento, del personale in servizio 
presso le istituzioni scolastiche statali di questa provincia con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato 
fino al 31/08/2022 o al 30/06/2022 avente diritto alla concessione dei permessi per il diritto allo studio suddivisi per 
grado d’istruzione e profilo professionale; 

- di pubblicare sul sito Web di questo Ufficio il presente provvedimento ed i relativi allegati. 
 

 Il personale ammesso a fruire dei permessi per il diritto allo studio anno solare 2022 dovrà attenersi alle modalità 
previste dagli artt. 8 e 9 del C.I.R. 2019/2022. 

I Dirigenti Scolastici provvederanno alla concessione formale dei permessi ai sensi dell’art. 8 del citato C.I.R., 
curando altresì gli adempimenti previsti dall’art. 9. 

Eventuali reclami possono essere presentati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.  
 

Allegati: Elenchi definitivi degli aventi diritto. 
IL DIRIGENTE 

Dott. Alessandro Nicodemi 
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