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Posta elettronica 

 

IL DIRIGENTE 

 
VISTO l’art. 3 del D.P.R. 23/08/88, n. 395 relativo ai permessi straordinari 

retribuiti per il diritto allo studio e il C.C.N.L. sottoscritto il 29/11/2007; 

VISTO il D.D.G. n. 341 del 18/11/2013 che determina, per l’anno 2014, il 

contingente provinciale dei permessi per il diritto allo studio per il personale docente, 

educativo ed ATA in misura del 3% della dotazione organica provinciale; 

ESAMINATE le domande pervenute del personale docente educativo ed ATA 

per l’anno 2014; 

PRESO ATTO che  per il personale ATA le domande  accolte sono 13,  per il 

personale docente scuola infanzia 27 e per il personale educativo 0,  con un residuo da 

riassegnare pari a 49 posti; 

CONSIDERATO che per il personale della scuola primaria risulta sufficiente 

un incremento di soli 4,5   posti per soddisfare le richieste degli aventi diritto; 

RITENUTO pertanto che, in applicazione della circolare su citata, i contingenti 

del personale docente vanno rideterminati attribuendo in maniera proporzionale alle 

quote attribuite quelle non utilizzate nel profilo ATA,  infanzia e personale educativo 

 

D E C R E T A 
 

Per l’anno solare 2014 i contingenti, calcolati in ragione del 3% delle dotazioni 

organiche provinciali, dei beneficiari di permessi straordinari retribuiti per il diritto allo 

studio  vengono così rideterminati: 

 

Tipologia di 

personale 

Contingente DDG 

 

Ripartizione quota 

non utilizzata 

 

Contingente 2013 

 

Infanzia 34 0 27 

Primaria 60 4,5 64,5 

I Grado 42 17,5 59,5 

II Grado 69 27 96 

A.T.A 54 0 13 

EDUCATIVO 1 0 0 

TOTALE 260 49 260 

 

Può beneficiare dei predetti permessi il personale della scuola con contratto di 

lavoro a tempo indeterminato e determinato fino al termine dell’anno scolastico, fino al 
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termine delle attività didattiche e fine al termine delle lezioni, che abbia presentato 

domanda nei termini e che risulti incluso nella graduatoria definitiva elaborata dall’ 

ufficio, fino alla concorrenza dei contingenti ricalcolati. 

 

 

         F TO per  IL DIRIGENTE 

Maria Rita CALVOSA 

                                                                             IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Anna Carbonara 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni 

ordine e grado della provincia – Loro Sedi 

 

Alle OO.SS. comparto scuola  -  Loro Sedi 

 

All’URP –SEDE 

All’ ALBO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


