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IL DIRIGENTE 
 
VISTO l’art. 3 del D.P.R. n. 395 del 23.08.1988 che prevede, per il personale della scuola, la possibilità di  

beneficiare, nel corso dell’anno solare, di permessi straordinari retribuiti per motivi di studio nella 
misura massima di 150 ore; 

VISTA  la C.M. n. 319 del 24.10.1991 che ha definito le modalità di concessione dei predetti permessi al  
personale della scuola; 

VISTA la C.M. n. 130 del 21.04.2000 che chiarisce che i permessi spettano anche al personale della 
scuola con contratto a tempo determinato; 

VISTO il C.C.N.L. del 29.11.2007 del personale del Comparto scuola, con particolare riferimento all’art.4,  
comma 4; 

VISTO il CCNL 2016/18 del personale del comparto Istruzione e ricerca sottoscritto in data 19.04.2018; 
VISTO il Contratto Collettivo Integrativo Regionale n. 5 del 25 ottobre 2018, valido per il triennio 2019 

2021; 
VISTO il decreto della Direzione Regionale dell’USR FVG, prot. 11944 del 27.10.2021, con cui sono stati 

stabiliti i contingenti dei permessi retribuiti concedibili al personale docente ed A.T.A. per l’anno 
2022 e i contingenti fissati per la provincia di Trieste pari a: Scuola dell’Infanzia n. 4; Scuola 
Primaria n. 23; Scuola Secondaria I grado n. 17; Scuola Secondaria II grado n. 27; personale 
ATA n. 17;  

VISTO il proprio decreto prot. n. 3723 del 06.12.2021 con il quale sono state pubblicate le graduatorie 
provvisorie del personale docente ed ATA ammesso a fruire dei permessi retribuiti per il diritto allo 
studio nella misura massima di 150 ore nell’anno 2022; 

PRESO ATTO dell’invio tardivo, da parte di un Istituto scolastico, delle domande dei docenti regolarmente  
presentate entro il termine stabilito; 

ESAMINATE le domande del personale docente pervenute successivamente alla pubblicazione delle  
graduatorie provvisorie; 

PRESO ATTO delle rinunce e delle comunicazioni relative alle mancate iscrizioni ai corsi da parte di alcuni 
docenti; 

VERIFICATO che i permessi retribuiti per il diritto allo studio nella misura massima di 150 ore concessi al 
personale ATA sono in numero inferiore al contingente assegnato; 

DATO ATTO che sono rimasti disponibili n. 5 posti non assegnati al personale ATA; 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 5 del C.C.I.R. n. 5/2018 è possibile effettuare compensazioni, 

incrementando il numero dei beneficiari dei risparmi di cui sopra; 
RITENUTO opportuno incrementare il contingente dei permessi retribuiti al personale docente, secondo  

quanto previsto dall’art. 8 del CCIR e tenuto conto del numero degli aspiranti per ogni ordine e 
grado, come di seguito specificato: n. 1 posto al personale docente della Scuola Primaria, n. 3 
posti per la Scuola Secondaria di I grado e n. 1 posto per la Scuola Secondaria di I grado; 

 
DECRETA 

 
sono pubblicate le graduatorie definitive del personale docente ed ATA ammesso a fruire dei permessi 
retribuiti per il diritto allo studio nella misura massima di 150 ore.  
Il Dirigente scolastico accerterà l’effettiva iscrizione al corso di studi, indicato dal personale nella relativa 
domanda, prima di concedere il suddetto permesso. 
Le ore concedibili sono ridotte proporzionalmente per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale 
o con contratto a tempo determinato per un orario inferiore a quello tipico. 
Avverso il presente provvedimento può essere proposto reclamo, entro 5 giorni dalla pubblicazione, ai 
sensi dell’art. 16 del C.C.I.R. n. 5/2018. 
 
         Il Dirigente 
                Valeria ANTEZZA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme a esso connesse 

 
 
 
 


		2021-12-17T11:59:27+0100


		2021-12-20T15:33:59+0100
	protocollo




