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Decreto n. 9 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
Visto l’art. 3 del D.P.R. 395/1988 che prevede che il personale della scuola ha titolo a 

beneficiare, nel corso dell’anno solare, di permessi straordinari retribuiti nella misura 
massima di 150 ore; 

Vista la C.M. n. 130 del 21/04/2000 la quale chiarisce che i permessi spettano anche al 
personale a tempo determinato;  

Visto il CCNL del 29/11/2007 del personale della scuola, in particolare l’art. 4 comma 4, 
nel quale si prevede che a seguito di contrattazione siano definiti i criteri per la 
fruizione dei permessi per il diritto allo studio; 

Visto il C.C.R.I. sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, per il 
personale docente, educativo ed ATA, sottoscritto il 06/11/2013; 

Vista l’interpretazione autentica del 17/02/2014, inerente l’art. 5 del suddetto C.C.R.I.;  
Vista l’integrazione al C.C.R.I. in argomento, sottoscritta in data 13/01/2015, inerente la 

fruizione dei permessi per il diritto allo studio da parte dei partecipanti a percorsi di 
di abilitazione per TFA e di specializzazione per il sostegno (TFA – sostegno); 

Vista la rettifica al suddetto C.C.R.I., sottoscritta in data 21/10/2015, inerente la 
soppressione delle parole “a tempo indeterminato” nel primo capoverso dell’art. 2;  

Visto il verbale del 06/10/2017 con il quale la parte pubblica e quella sindacale hanno 
concordato la possibilità di concedere i permessi per il diritto allo studio, con 
esclusivo riferimento al periodo settembre-dicembre 2017, nella misura massima di 
37 ore pro capite (o in proporzione in caso di posto a orario ridotto) da fruire 
nell’anno solare 2017, ai docenti che dimostrino di essere iscritti i corsi per il 
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per l’anno 
accademico 2016/17;  

Vista L’integrazione al CCRI in argomento del 13/11/2017 inerente la possibilità di 
concedere il permesso per il conseguimento dei 24 CFU di cui ai commi 1, lettera b) 
e 2, lettera b) dell'articolo 5 del D.Lvo 59/2017 necessari per l'accesso al concorso di 
docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado; 

Considerato che, per l’a.s. 2017/18, il personale in servizio docente, educativo, di religione 
cattolica ed ATA  nella regione Lazio risulta essere, come da monitoraggio del 
22/10/2017 pari a n. 101.317 e che il 3% di tale personale corrisponde a n. 3.039 che 
costituisce il contingente regionale dei permessi per il diritto allo studio per il 
personale docente, educativo ed ATA da assegnare in ambito provinciale in 
proporzione al numero di personale in servizio in ogni provincia;  

Visto il proprio decreto n. 639 del 02/11/2017 con il quale il suddetto contingente è stato 
suddiviso nelle cinque circoscrizioni provinciali della regione Lazio; 

Viste le comunicazioni del 02/01/2018  e del 10/01/2018 con le quali, rispettivamente, 
l’Ufficio Territoriale di Rieti e quello di Roma hanno segnalato un avanzo di 
permessi non utilizzati rispetto a quelli assegnati con il suddetto decreto, pari a n. 25; 
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Vista  la richiesta dell’Ufficio Territoriale di Frosinone del 09/01/2018, inerente l’esigenza 
di un incremento del proprio contingente; 

Considerato che l’art. 2 del CCRI in argomento del 06/11/2013, come sopra integrato, dispone 
che, nel caso in ciascuna provincia si determini una carenza oppure un’eccedenza di 
permessi per il diritto allo studio rispetto agli aspiranti, si procederà ad una 
compensazione in ambito regionale; 

Ritenuto per le motivazioni sopra riportate, di dovere procedere ad una compensazione tra le 
eccedenze comunicate dagli Uffici di Rieti e Roma e la carenza di permessi 
dell’Ufficio di Frosinone   

 
DECRETA 

 
A parziale rettifica del proprio decreto n. 639 del 02/11/2017, il contingente regionale dei 

permessi per il diritto alla studio con il medesimo decreto suddiviso, inerente l’anno 2018, per i 
motivi indicati nelle premesse, per il personale docente di ogni ordine e grado, compreso quello di 
religione cattolica, per il personale educativo ed ATA, ammontante a n. 3.039 permessi,  suddiviso 
nelle cinque circoscrizioni provinciali della regione Lazio, è complessivamente determinato nel 
modo seguente: 

 
 

Provincia Totale per Provincia 
Frosinone 325 
Latina 341 
Rieti 92 
Roma 2103 
Viterbo 178 
TOTALE 3039 

 
Roma, 15/01/2018 

 IL DIRETTORE GENERALE 
Gildo De Angelis 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93) 

 
 
 

Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali del Lazio 
LORO SEDI 
 
e, p.c. 
 
Alle OO.SS. del Comparto Scuola 
LORO SEDI  

 


