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Oggetto: Permessi straordinari retribuiti per diritto allo studio del personale comparto scuola - anno 2022 - Contratto 
Collettivo Integrativo Regionale concernente i “criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del 
personale comparto istruzione” - triennio 2021-2023 - PUBBLICAZIONE ELENCHI DEFINITIVI 
 
 

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 C.M. 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; 

VISTO  il Contratto Collettivo Integrativo Regionale concernente i “criteri per la fruizione dei permessi per il      
diritto allo studio del personale comparto istruzione” - triennio 2021-2023; 

VISTO il Regolamento UE/2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/ce (regolamento generale sulla protezione dei 
dati); 

CONSIDERATO che il personale che potrà usufruire, nell’anno solare 2022, 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 già menzionato; 

VISTO  il proprio dispositivo Prot. n. 11012 del 30.11.2021, mediante 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 dell’U.S.R. E.R. Prot. n. 26937 del 30.11.2021, 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”, sottoscritto in via 
definitiva il 28.01.2021. TFA sostegno – fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale del 
comparto istruzione – anno 2022”; 

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); 

CONSIDERATA l’avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto per l’anno solare 2022 alla 
fruizione dei permessi straordinari retribuiti, distinti per ruolo di appartenenza (ivi compresi i 
nominativi del personale escluso), di cui al precedente dispositivo Prot. n. 11760 del 22.12.2021; 

ESAMINATI i reclami presentati dal personale interessato avverso gli elenchi provvisori ed apportate le necessarie 
rettifiche alle graduatorie in parola; 

PRESO ATTO delle rinunce ai permessi per il diritto allo studio presentate dal personale scolastico; 
VERIFICATO che rispetto al contingente determinato con il già menzionato dispositivo Prot. n. 11012 del 

30.11.2021, vista la restituzione di n. 5 unità dal contingente del personale ATA, risulta opportuno 
procedere mediante compensazione proporzionata tra i contingenti originariamente predeterminati 
ove risulta che il numero dei richiedenti sia superiore rispetto alle unità concedibili (nel caso, 
contingente scuola infanzia, primaria, secondaria di I grado e II grado), ai sensi dell’art. 2 del CCIR 
vigente; 
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CONSIDERATO che, pertanto, il contingente provinciale di cui sopra viene ulteriormente ripartito proporzionalmente 
tra le diverse categorie di personale nel seguente modo: 

- DOCENTI SCUOLA DELL’INFANZIA   N. 10 
- DOCENTI SCUOLA PRIMARIA    N. 46 
- DOCENTI SCUOLA SECONDARIA I GRADO           N. 30 
- DOCENTI SCUOLA SECONDARIA II GRADO  N. 55 
- PERSONALE ATA     N. 31 

TOTALE PERMESSI CONCEDIBILI   N. 172 
 

DISPONE 
 

ai sensi dell'art. 6 del Contratto Collettivo Integrativo Regionale concernente i “criteri per la fruizione dei 
permessi per il diritto allo studio del personale comparto istruzione” - triennio 2021-2023 e secondo i criteri di priorità 
di cui all’art. 5 del medesimo CCIR, la pubblicazione degli elenchi definitivi del personale docente ed ATA in possesso 
dei requisiti per beneficiare dei permessi retribuiti per il diritto allo studio per l’anno solare 2022, comprensivi dei 
nominativi degli esclusi.  

Ai sensi dell’art. 6 del CCIR, i provvedimenti formali di concessione dei permessi saranno adottati dai 
competenti Dirigenti Scolastici, i quali, nel contempo, avranno cura di seguire tutti gli ulteriori adempimenti all’uopo 
previsti dal summenzionato CCIR (relativi, in particolare, alla durata e modalità di fruizione dei permessi e alla 
certificazione relativa alla frequenza dei corsi ed agli esami sostenuti, di cui all’art. 7 e 8 del medesimo CCIR), che ivi 
si intende espressamente ed integralmente richiamato.  

Tra questi, relativamente ai corsi a distanza e alla certificazione occorrente, si evidenzia, in particolar modo, 
la previsione di cui all’art. 7, 4 comma del CCIR e la necessità di verificare che le medesime attività erogate mediante 
sistemi di formazione a distanza coincidano con l’orario di servizio del personale beneficiario. 
 

L’amministrazione si riserva la facoltà di apportare in autotutela le eventuali modifiche che si dovessero 
rendere necessarie e di provvedere ad eventuali scorrimenti degli elenchi. 
 

Il Dirigente  
                                                                                                                                                     Veronica Tomaselli 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Statali di ogni ordine e grado della provincia di Ferrara 
- Al Personale docente e ATA per il tramite delle Istituzione Scolastiche 
- Alle OO.SS. provinciali del comparto scuola (tramite pubblicazione sul sito istituzionale) 
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