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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. 7012 del 14/12/2021 con il quale, è 
stato determinato il contingente dei permessi concedibili nell’anno solare 
2022, ripartito proporzionalmente fra le diverse categorie del personale 
beneficiario; 

VISTA  la nota di questo Ufficio prot. n. 7013 del 14/12/2021  con la quale sono 
state pubblicate le graduatorie provvisorie dei permessi retribuiti per il 
Diritto allo Studio per l’anno 2022, relative ai docenti ed al personale A.T.A.; 

RILEVATO che le istanze pervenute, per le quali sono stati accertati i requisiti per 
accedere al beneficio oggetto del presente provvedimento, risultano 
eccedenti al contingente dei permessi concedibili nell’anno solare 2022; 

CONSIDERATO che, a norma dell’art. 5 comma 3, i permessi sono concessi anche per la 
frequenza fuori corso ma solo all’interno della residua capienza, dopo 
l’accoglimento delle domande prodotte dal personale frequentante nel 
periodo di durata legale del corso di studio; 

ACCERTATO  che, in ragione del numero delle domande degli aventi titolo con frequenza 
di corsi di studio nel periodo di durata legale degli stessi, il contingente dei 
permessi non presenta disponibilità residue per l’accoglimento delle istanze 
finalizzate alla frequenza fuori corso; 

RITENUTO  necessario inoltre operare le compensazioni previste dal comma 4 dell’art. 
2 dell’Ipotesi del CCIR-ER 2021/23 sopraindicato, rideterminando il 
contingente per i diversi profili professionali e ordine/grado di scuola;  

ESAMINATI i reclami pervenuti; 

PRESO ATTO delle domande ritirate; 
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DISPONE 
 
ART. 1) per l’anno solare 2022 il contingente di posti da destinare ai beneficiari dei permessi 

retribuiti per il diritto allo studio è così rideterminato: 
 

 
 
ART. 2) la pubblicazione degli allegati elenchi dei beneficiari per l’anno solare 2022 alla 

fruizione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, distinti per ruolo di 
appartenenza (ivi compresi i nominativi del personale escluso per esaurimento del 
contingente o per assenza dei requisiti);  

 
ART. 3) il personale avente titolo escluso per esaurimento del contingente risulta pari a 32 

(di cui 30 con frequenza fuori corso). Tale personale potrà essere individuato, 
nell’ordine di graduatoria, quale destinatario dei permessi per il diritto allo studio 
in caso di rinunce, compensazioni fra contingenti delle province della regione. 

 
 

 IL  DIRIGENTE 
                                                                            Paolo Davoli 

                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                   e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

   

Ordine/Grado 
scuola - Profilo

Personale in 
servizio

contingente 
arrotondato 

(corrispondente 
al 3% del 

personale in 
servizio)

NUMERO 
ISTANZE 
AVENTI  
TITOLO

 domande per 
frequenza fuori 

corso, non 
accoglibili per 
esaurimento 
contingente

Compensazioni

CONTINGENTE 
BENEFICIARI 
(con frequenza 

nel periodo 
durata legale del 
corso di studio)

ulteriori domande 
non accoglibili 
per esaurimento 

contingente

INFANZIA 495 15 14 2 -3 12 0

PRIMARIA 1905 57 102 15 28 85 2

1° GRADO 1153 35 45 2 8 43 0

2° GRADO 1889 57 58 6 -5 52 0

ATA 1478 44 21 5 -28 16 0

TOTALE 6920 208 240 30 0 208 2
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