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IL DIRIGENTE 

 

Visto il D.P.R. del 23/8/1988 n. 395, art. 3, concernente le modalità di concessione dei 

permessi retribuiti per diritto allo studio; 

Vista la C.M. n. 319 del 14/10/1991; 

Vista la C.M. n. 130 del 21.4.2000; 

Visto il Contratto Integrativo Regionale sui criteri per la fruizione dei permessi per il 

diritto allo studio per il personale docente, educativo ed ATA, sottoscritto il 14 

ottobre 2020, valido per il triennio 2021 -2023, l’integrazione sottoscritta del 

12/01/2021, l’interpretazione autentica del 04/01/2022, nonché l’integrazione del 

18/01/2023, 

Visto il proprio decreto prot. n. 5490 del 18/11/2022 con cui è stato determinato il 

contingente dei permessi concedibili per l’anno 2023; 

Accertato che le richieste di cui agli allegati elenchi risultano pervenute entro i termini stabiliti 

dalla normativa di riferimento e dalla contrattazione regionale; 

Considerato di dover accantonare cinque ore per ciascun docente vincitore della procedura 

concorsuale ex art. 59 comma 9 bis del l decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, che 

svolga il periodo di formazione e prova nelle istituzioni scolastiche della provincia, 

ai sensi dell’integrazione al CIR del 18/01/2023; 

Considerato che, al fine di non eccedere il contingente provinciale, limitatamente alle 

fattispecie previste dalla CIR 2021/2023, sono stati applicati i seguenti criteri di 

riduzione: 

1) Riduzione inversamente proporzionale al numero di ore di servizio prestate, 

rispetto all’orario cattedra, e al numero di mesi di contratto, rispetto a dodici 

mensilità. 

2) Riduzione percentuale direttamente proporzionale, per tutte le singole 

fattispecie previste, del 4,5%; 
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DISPONE 

 

Art. 1 - La pubblicazione degli elenchi del personale del comparto scuola con contratto a tempo 

indeterminato e determinato, ammesso al beneficio dei permessi straordinari per il diritto allo 

studio per l’anno solare 2023, nonché del personale escluso. 

I suddetti elenchi fanno parte integrante del presente provvedimento. 

Art. 2 - Gli aventi titolo inclusi con riserva potranno usufruire di tali permessi previa verifica da parte 

delle Istituzioni Scolastiche dell’effettiva iscrizione ai corsi degli Atenei. 

Art. 3 – Si procederà successivamente alla pubblicazione dell’elenco dei beneficiari dei permessi 

studio spettanti ai docenti vincitori della procedura concorsuale ex art. 59 comma 9 bis del l decreto-

legge 25 maggio 2021, n. 73. 

 

Il Dirigente  

Serena Caruso Bavisotto 

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

 

 

 

 
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado della provincia 

Alle OOSS – Loro sedi 

Al Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo 
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