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 Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Statali  
 Provincia di Ravenna   
 

I L     D I R I G E N T E 
 
VISTO l’art. 3 del D.P.R. 23.08.1988 n. 395 concernente il diritto allo studio; 
 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato il 29 novembre 2007, ed in particolare 

l’art. 4 comma 4 che demanda alla contrattazione integrativa regionale la definizione dei 
criteri di fruizione di permessi straordinari per il diritto allo studio; 

 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato il 9 febbraio 2018; 
 
VISTA il C.C.I.R dell’USR E-R valevole per il triennio 21/23, sottoscritto in data 28/01/2021, avente  

per oggetto “Criteri per la fruizione del permesso del diritto allo studio personale comparto 
scuola”, con particolare riguardo all’art. 2 “Determinazione contingente”; 

 
CONSIDERATO  che il totale delle unità in servizio, su posti cattedra e spezzoni orari per il personale 

docente (compreso l’organico di potenziamento) e su posti interi ed a orario ridotto per il 
personale ATA risulta di n. 7075; 

 
DISPONE 

per l’anno solare 2023 il contingente di posti da destinare ai beneficiari dei permessi straordinari retribuiti per 
il diritto allo studio è pari a 212, pari al 3% della consistenza del personale in servizio con gli arrotondamenti 
previsti, e proporzionalmente suddiviso fra le varie tipologie di personale  come da tabella:  
 

ORDINE SCUOLA 
TOTALE PERSONALE IN 

SERVIZIO 
N. DI 

BENEFICIARI 

INFANZIA 541 16 

PRIMARIA 1967 59 

1° GRADO 1191 36 

2° GRADO 1955 59 

ATA 1421 42 

TOTALE 7075 212 
 

 
         IL DIRIGENTE 
          Paolo Bernardi 

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