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1 

IL DIRIGENTE 

RICHIAMATO  integralmente il proprio provvedimento prot. 7609 del 13 dicembre 2022 con il quale sono 
state approvate e pubblicate le graduatorie definitive del personale docente ed ATA, 
richiedente il beneficio dei permessi retribuiti per il diritto allo studio per l’anno solare 2023; 

ATTESO che, per mero errore materiale, la compensazione prevista dall’art.6 comma 1 primo punto 
e comma 3 del C.C.I.R. n. 2/2021 ha attribuito gli arrotondamenti in maniera non 

proporzionale alla effettiva dotazione organica comprensiva dei posti dell’organico 
dell’autonomia, dei posti equivalenti a ore residue, e delle ore di insegnamento della 
religione cattolica, anno scolastico 2022-2023 per l’Ambito di Pordenone; 

 
DISPONE 

 
1. La seguente rettifica in merito alla compensazione tra i vari ordini di scuola e profili a livello di 

Ambito Territoriale prevista dall’art.6 comma 1 primo punto del C.C.I.R. n. 2/2021 secondo i criteri 
stabiliti dall’art.6 comma 3 del citato C.C.I.R. nella seguente misura: n. 3 posti per i docenti di 
scuola primaria, n. 2 posti per i docenti di scuola secondaria di I grado, n. 3 posti per i docenti di 
scuola secondaria di II grado. L’assegnazione per l’Ambito Territoriale di Pordenone del numero 
complessivo dei permessi retribuiti concedibili al personale docente distinto per grado di istruzione, 
al personale educativo e al personale ATA sulla base della dotazione organica di diritto riferita 

all’anno 2022-2023 è di conseguenza pari a: n. 4 posti per il personale docente della scuola 
dell’infanzia; n. 47 posti per il personale docente della scuola primaria; n. 27 posti per il personale 
docente della scuola secondaria di I grado; n. 44 posti per il personale docente della scuola 
secondaria di II grado; n. 28 posti per il personale ATA. 

2. L’approvazione e la pubblicazione degli allegati elenchi del personale della scuola autorizzato a 
fruire per l’anno 2023 dei permessi retribuiti per il diritto allo studio. 

 

 
 
 

Il Dirigente 
dott.ssa Giorgia Zucchetto 

 
 

 
Allegati: n. 1 
 
 
 
All’Albo e al sito  

Ai dirigenti scolastici degli Istituti Scolastici dell’Ambito di Pordenone 
Alle OOSS 
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