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IL DIRIGENTE 
 

VISTO l’art. 3 del D.P.R. n.395 del 23/08/1988; 

VISTO il C.C.N.L. stipulato il 09/02/2018; 

VISTO il C.C.I.R dell’U.S.R. per l’Emilia-Romagna valevole per  il triennio 21/23 per la fruizione 
dei permessi per il diritto allo studio, sottoscritto in data 09/11/2020; 

VISTO  il dispositivo di questo Ufficio prot. n. 5263 del 14/12/2020 con il quale, è stato 
determinato il contingente dei permessi concedibili nell’anno solare 2021, ripartito 
proporzionalmente fra le diverse categorie del personale beneficiario; 

VISTA  la nota di questo Ufficio prot. n. 5279 del 15/12/2020 con la quale sono state pubblicate 
le graduatorie provvisorie dei permessi retribuiti per il Diritto allo Studio per l’anno 2021, 
relative ai docenti ed al personale A.T.A.; 

CONSIDERATO che per il personale ATA, per il personale docente della scuola primaria,  secondaria di I e 
di II grado, il numero dei permessi utilizzati risulta inferiore a quelli concedibili e che per il 
personale docente della scuola dell’infanzia il contingente assegnato risulta insufficiente 
a soddisfare le istanze degli aventi titolo al beneficio, come meglio indicato nella 
seguente tabella: 

 
Contingente determinato con 
prot. n. 5263 del 14/12/2020 

Numero richieste di aventi 
titolo al beneficio 

Differenza 

Docenti infanzia 
16 22 - 6 

Docenti primaria 
57 57 0 

Docenti I grado 
36 33 3 

Docenti II grado 
57 38 19 

Personale A.T.A. 
48 20 28 

TOTALE 214 170 44 

 

RITENUTO pertanto necessario operare le compensazioni previste dal comma 4 dell’art. 2 
dell’Ipotesi del CCIR E-R 2021/23 sopraindicato, utilizzando i permessi concedibili in 
eccesso incrementando il numero di permessi concedibili ai docenti della scuola 
dell’Infanzia;  

VISTA la nota prot. n. 23521 del 21/12/2020, che proroga al 20 gennaio 2021 il termine per la 
presentazione delle domande per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio per il 
conseguimento dei titoli di specializzazione di sostegno (TFA) 

CONSIDERATO che l’accoglimento delle domande di cui sopra non dovrà compromettere posizioni già 
consolidate; 

ESAMINATI i reclami pervenuti; 
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DISPONE 

 
ART. 1 per l’anno solare 2021 il contingente di posti da destinare ai beneficiari dei permessi 

retribuiti per il diritto allo studio è così rideterminato: 
 

 

Contingente 
determinato 
con prot. n. 

5263 del 
14/12/2020 

Numero 
richieste di 

aventi 
titolo al 

beneficio 

Posti utili per 
compensazioni 

Compensazione 
fra i contingenti 

(Art. 2 c. 4) 

Rideterminazione 
contingente 

Docenti 
infanzia 

16 22  6 22 

Docenti 
primaria 

57 57   57 

Docenti I 
grado 

36 33 3  36 

Docenti II 
grado 

57 38 19 -2 55 

Personale 
A.T.A. 

48 20 28 -4 44 

TOTALE 214 170 50 0 214 

 
ART. 2   la pubblicazione delle allegate graduatorie definitive degli aventi diritto per l’anno solare 

 2021 alla fruizione dei permessi  straordinari retribuiti, distinti per ruolo di appartenenza 
 (ivi compresi i nominativi del personale escluso);  

 
ART. 3  i permessi non utilizzati, pari a 44, sono accantonati per gli eventuali aventi titolo ai 

 permessi finalizzati alla frequenza del corso TFA di cui alla nota U.S.R. prot. n. 23521 del 
 21/12/2021. 

 

      
 
 

 
IL DIRIGENTE 
Paolo Davoli 

      Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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