
 

Ministero dell’  Istruzione, Università  e Ricerca 

                                                             Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

                                                      Ufficio VIII - Ambito Territoriale per la Provincia di Latina 

               Via Legnano 34 – c.a.p. 04100 Latina  

 
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni 
ordine e grado della provincia – Loro Sedi 
 
 Alle OO.SS. comparto scuola – Loro Sedi 

             
                                                                   All’Albo - Sede 
 
 

  IL DIRIGENTE 
 

VISTO           il DPR n. 395/88, con particolare riguardo all’art. 3; 
VISTO           l’art. 4, comma del CCNL del comparto scuola sottoscritto il 29.11.2007; 
VISTO           il CCIR  del 7/03/2018 sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, per il personale  
                       docente, educativo ed ATA per l’anno 2019; 
VISTO           il Decreto della Direzione Generale dell’USR per il Lazio n.1273 del 18/10/2019 con il quale è stato    
                      determinato il contingente relativo ai permessi retribuiti per il diritto allo studio per l’anno 2020 per  
                      ciascuna provincia del Lazio, che relativamente alla provincia di Latina risulta pari ad un totale di n.  
                      342 unità, suddiviso come segue: 
. personale docente di scuola per l’infanzia n. 43 
. personale docente di scuola primaria n. 80 
. personale docente di scuola secondaria di I grado n. 59 
. personale docente di scuola secondaria di II grado n.98 
. personale educativo n. 1 
. personale A.T.A. n. 61 
VISTO il decreto prot.n. 13793  del  02/12/2019   con il quale è pubblicato l’elenco provvisorio  del personale ATA beneficiario 
dei permessi del diritto allo studio con un residuo di posti pari a 44; 
Ravvisando la necessità di redistribuire i posti residuati tra i diversi ordini di scuola; 
 
                                                                  D E C R E T A 
Art.1  Il contingente è cosi rideterminato: 
. personale docente di scuola per l’infanzia n. 42 
. personale docente di scuola primaria n. 86 
. personale docente di scuola secondaria di I grado n. 60 
. personale docente di scuola secondaria di II grado n.127 
. personale educativo n. 0 
. personale A.T.A. n. 17 
Art.2 E’ pubblicato, in via provvisoria, in data odierna, l’allegato elenco del personale docente di primo e secondo grado, della 
scuola dell’infanzia e della scuola primaria, con contratto a T.I.e a T.D. in servizio presso questa provincia, comprensivo degli 
esclusi che fa parte integrante del presente decreto, ammesso a fruire nell’anno solare 2020 dei permessi retribuiti per il diritto 
allo studio previsti all’art. 3 del citato DPR 395/88. 
La concessione dei permessi, di competenza dei Dirigenti Scolastici viene rapportata in quota proporzionale alla prestazione 

lavorativa, cosi come previsto dall’art.10 CCIR del 7.03.2018. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso secondo la normativa vigente.                                 

                                                                                                                                  
 

   Il Dirigente 
                                                                                                                               Anna CARBONARA 

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