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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
Statali di ogni ordine e grado della 
provincia di Ferrara 
LORO SEDI 

 
Al personale Comparto “Istruzione e 
Ricerca” –   
Personale docente e ATA 
per il tramite delle Istituzioni Scolastiche 
SEDE 
 
All’Albo  
SEDE 

E p.c. 
Alle Organizzazioni Sindacali del 
personale Comparto “Istruzione e 
Ricerca” – Personale docente e ATA 
LORO SEDI 

 
Oggetto: Permessi straordinari retribuiti per diritto allo studio del personale comparto scuola – 
anno 2021- Ipotesi di contratto collettivo integrativo regionale concernente i “criteri per la 
fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale comparto istruzione” prot. n. 20455 
del 14.11.2020 - triennio 2021-2023 - PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA. 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO l’art. 3 del D.P.R. 23.08.1988, n. 395, relativo alla concessione dei permessi straordinari 
retribuiti al personale docente, educativo ed A.T.A. in servizio presso le Istituzioni Scolastiche Statali, 
volti a garantire il diritto allo studio; 
 
VISTO l’art. 1 della circolare ministeriale del 24.10.1991, la quale disciplina la determinazione del 
contingente massimo dei beneficiari dei permessi straordinari di cui all’art. 3 del sopracitato 
decreto; 
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VISTA l’ipotesi di contratto collettivo integrativo regionale prot. n. 20455 del 14.11.2020 
concernente i “criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale comparto 
istruzione” - triennio 2021-2023;   
 
CONSIDERATO che il personale che potrà usufruire, nell’anno solare 2021, di tali permessi non dovrà 
superare il 3% del totale delle unità in servizio, con arrotondamento all’unità superiore in presenza 
di decimali anche inferiori al 50%, ai sensi dell’art. 2 del CCIR summenzionato;  
 
VISTO il proprio precedente dispositivo prot. n. 9705 del 2.12.2020, mediante 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 prot. n. 10878 del 23.12.2020 dello scrivente Ufficio di Ambito Territoriale e l’allegata 
nota dell’U.S.R. E.R. prot. n. 23251 del 21.12.2020, avente ad oggetto “problematiche emerse in 
merito all’applicazione dell’ipotesi di ccdr concernente i “criteri per la fruizione dei permessi per il 
diritto allo studio del personale del comparto istruzione - triennio 2021-2023”, sottoscritta in data 9 
novembre 2020. tfa sostegno - fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale 
comparto istruzione - anno 2021”;  
 
VISTA l’indicazione contenuta nella nota suddetta di dover accogliere con riserva le istanze 
eventualmente pervenute per la frequenza dei corsi di specializzazione per il conseguimento dei 
titoli per il sostegno (TFA sostegno) 
 

 DISPONE 
         
è approvata in via provvisoria la graduatoria delle domande relative ai permessi straordinari 
retribuiti per diritto allo studio nell'anno solare 2021, graduata ai sensi dell’art. 6 del CCIR 
summenzionato.  
 
Avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare allo scrivente Ufficio 
motivato reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente dispositivo, mediante 
trasmissione anticipata a mezzo mail all’indirizzo di posta elettronica usp.fe@istruzione.it e con 
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contestuale trasmissione degli originali cartacei presso la sede dell’Ufficio VI – Ambito Territoriale 
di Ferrara. 
  
                                                                                     

      Il Dirigente 
                                   Veronica Tomaselli 
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