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Ai sigg. Dirigenti Scolastici 

 delle scuole statali di ogni 

ordine e grado 

 LORO SEDI in provincia 

 Alle OO.SS. - LORO SEDI 

 All’ ALBO 

OGGETTO: Permessi straordinari per diritto allo studio anno solare 2019, 

(art. 3 D.P.R. 395/88 – C.C.D.R. del 24/10/2017). 

Per l’affissione all’albo delle rispettive scuole e per notifica agli interessati, si trasmette 

l’unito elenco del personale che ha richiesto la fruizione dei permessi per diritto allo 

studio per l’anno 2019. 

LA DIRIGENTE 

Vista la contrattazione integrativa regionale sui criteri per la fruizione dei permessi 

per diritto allo studio per il personale docente educativo ed ATA quadriennio 2017 – 

2020 sottoscritto il giorno 24/10/2017; 

Accertato che la dotazione organica complessiva a livello provinciale del personale 

direttivo, docente, educativo ed A.T.A. del comparto scuola è pari a 3372 unità, 

secondo la seguente suddivisione: 

Tipologia personale Organico di fatto 18/19 

Docenti Scuola Infanzia 361 

Docenti Scuola Primaria 739 

Personale Educativo 0 

Docenti I grado 547 

Docenti II grado 932 

IRC 89 

Personale ATA 704 

totale 3372 
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Visto che si è provveduto con nota AOOUSPVC.REGISTRO UFFICIALE.U.0002432 del 

12-12-2018 alla distribuzione di essi tra le categorie dei destinatari, in proporzione 

alla loro consistenza numerica, operando, ove necessario, l’arrotondamento all’unità 

superiore; 

Visto che le unità di personale della scuola che potranno essere ammesse a fruire 

nell’anno 2019 di permessi retribuiti per la realizzazione del diritto allo studio sono le 

seguenti: 

Tipologia personale Contingente 2019 (3%) 

Docenti Scuola Infanzia 11 (10,83) 

Docenti Scuola Primaria 22 (22,17) 

Personale Educativo 0 

Docenti I grado 16 (16,41) 

Docenti II grado 28 (27,96) 

IRC 3 (2,67) 

Personale ATA 21 (21,12) 

totale 101 (101,16) 

 

Pari a 101 permessi corrispondenti 15.150 ore; 

Rilevato che per le richieste in eccedenza può essere attuata la compensazione per 

effetto della corrispettiva sottoutilizzazione del contingente relativo agli altri ordini di 

scuola; 

Visto l’art.3 del D.P.R. 23/8/1988, n.395; 

Viste le CC.MM. n. 319 del 24/10/1991 e n. 130 del 21/4/2000; 

Accertata la regolarità delle domande presentate dal personale scolastico in servizio 

in questa Provincia; 

DECRETA 

Sono pubblicati gli elenchi provvisori per l’anno 2019, del personale docente della 

scuola dell’infanzia, della scuola primaria, secondaria di 1° e 2° grado, religione e del 

personale A.T.A, con contratto a tempo indeterminato e determinato ammesso al 

beneficio e quello degli esclusi. 

I suddetti elenchi fanno parte integrante del presente provvedimento. 
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Il personale ammesso al beneficio dei permessi straordinari retribuiti è tenuto a dare 

formale comunicazione dell’avvenuto perfezionamento dell’iscrizione al corso. 

Si precisa che l’elenco è stato formulato in base a quanto stabilito dal contratto 

integrativo regionale sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio 

sottoscritto il 24.10.2017.  

I provvedimenti di concessione dei permessi dovranno essere disposti dai Dirigenti 

Scolastici (art. 6 C.C.D.R. 2017/2020), nella misura indicata dal contratto stesso (artt. 

2 C.C.D.R. 2017/20). 

Per il personale assunto con contratto a tempo determinato per un numero di ore 

settimanali ridotte, le ore effettivamente concedibili saranno determinate in 

proporzione alle ore di servizio previste dal contratto, come stabilito dall’art. 2 del 

C.I.R. del 24/10/2017. 

La fruizione dei permessi per la partecipazione all’Università telematica è subordinata 

alla presentazione della documentazione relativa all’iscrizione e agli esami sostenuti 

nonché all’attestazione della partecipazione personale del dipendente alle lezioni. In 

quest’ultimo caso i dipendenti dovranno certificare l’avvenuto collegamento 

all’Università telematica in orario coincidente con l’attività lavorativa (dall’art.4 del 

C.I.R. del 24/10/2017). 

Il personale che non fosse più interessato alla fruizione dei permessi, per l’anno solare 

in corso, è pregato di comunicare la propria rinuncia a quest’Ufficio nel più breve 

tempo possibile. 

Gli aventi titolo alla concessione delle ore per il diritto allo studio con riserva potranno 

usufruire di tali permessi previa verifica da parte delle Istituzioni Scolastiche 

dell’effettiva iscrizione agli istituendi corsi degli Atenei. 

Eventuali reclami dovranno pervenire a questo Ufficio (mail 

mariagabriella.botto.vc@istruzione.it ) per il tramite della scuola di servizio, 

tassativamente entro il 25/01/2019.  

 

LA DIRIGENTE REGGENTE 

 Prof.ssa Elisabetta Milazzo 
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