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Decreto nr. 376 
 
 
 

Il Direttore Generale 
 
 
 

 
Considerata l’intervenuta scadenza del C.C.R.I. del 2008 inerente la fruizione 

dei permessi per il diritto allo studio per il personale docente, 
educativo e A.T.A.; 

Vista la Circolare nr. 12/2011 – prot. DFP 0050576 del 07/10/11 della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione 
Pubblica indirizzata alle Pubbliche Amministrazioni dei cui all’Art. 1, 
comma 2, del D.to L.vo nr. 165/01 e quindi anche alle Istituzioni 
Scolastiche; 

Considerato che non è risultato possibile nel corso dell’incontro fissato il 
07/11/12 e nemmeno nei successivi attuare in maniera concordata 
con le Organizzazioni Sindacali regionali del Comparto Scuola le 
indicazioni comunicate con la sopra indicata Circolare della P.C.M. 
– Dipartimento della Funzione Pubblica; 

Ritenuto necessario garantire ugualmente per l’anno 2013 la fruizione dei 
permessi per il diritto allo studio di livello universitario per il 
personale docente, educativo e A.T.A.; 

Considerato che il personale docente, educativo, di religione cattolica e A.T.A. 
in servizio a tempo indeterminato nella regione Lazio risulta essere 
per l’a.s. 2012/13 nr. 76.320 e che il 3% di tale personale 
corrisponde a nr. 2.290 che costituisce il contingente regionale dei 
permessi per il diritto allo studio di livello universitario per il 
personale docente, educativo e A.T,A., da assegnare in ambito 
provinciale in proporzione al numero di personale a tempo 
indeterminato in servizio in ogni provincia;  
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Per l’anno 2013, per i motivi indicati nelle premesse, il contingente regionale dei permessi per il 
diritto allo studio, per il personale docente di ogni ordine e grado, compreso quello di religione 
cattolica, per il personale educativo e A.T.A., ammontante a nr. 2.290 permessi, è suddiviso nelle 
cinque circoscrizioni provinciali della regione Lazio nel modo seguente: 
 
Provincia Scuola 

infanzia 
Scuola 
primaria 

Istr. Sec. I 
grado 

Istr. Sec. 
II grado 

Personale 
educativo 

Personale 
A.T.A. 

Tot. Per 
Provincia 

Frosinone 33 57 38 68 1 51 248 
Latina 35 61 42 68 1 53 260 
Rieti 9 19 12 21 1 18 80 
Roma 118 463 279 400 4 310 1.574 
Viterbo 16 31 20 31 0 30 128 
 211 631 391 588 7 462 2.290 
 
Qualora le richieste provenienti da uno o piu’ gradi nell’ambito di ciascuna provincia fossero 
superiori ai contingenti determinati, si provvede automaticamente ad aumentare i contingenti con 
una redistribuzione proporzionale alle quote iniziali, riducendo quelli non impegnati, purché non 
venga superata la percentuale del 3%. 
 
Roma, 28/12/2012 
 
 
 Il Direttore Generale 
                                                                     f.to      Maria Maddalena Novelli 


