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IL DIRIGENTE 

VISTO   il DPR n. 395/88, con particolare riguardo all’art. 3;  

VISTO   il CCNL del comparto scuola vigente;  

VISTO il CCIR sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, per il personale docente, 

educativo ed ATA relativo al quadriennio 2012/2025 sottoscritto il 4 novembre 2022;  

VISTA il DDG 1927 del 12/12/2022 con cui l’Ufficio IV della Direzione Generale dell’USR Lazio ha 

comunicato l’assegnazione del contingente dei permessi per diritto allo studio destinato alla 

provincia di Latina che risulta pari ad un totale di n. 369 unità, suddiviso come segue: 

. personale docente di scuola per l’infanzia n. 42 ( n. 6.300 ore)  

. personale docente di scuola primaria n. 90 ( n. 13.500 ore) 

. personale docente di scuola secondaria di I grado n. 63 ( n. 9.450 ore) 

. personale docente di scuola secondaria di II grado n. 102 ( n. 15.300 ore) 

. personale educativo n. 1 ( n. 150 ore) 

. personale A.T.A. n. 71 ( n. 10.650 ore) 

 VISTI gli elenchi provvisori pubblicati con nota prot. 14469 del 15.12.2022 e la relativa ripubblicazione del 

27.12.2022; 

 ESAMINATI i reclami presentati dagli interessati avverso gli elenchi provvisori; 

CONSIDERATO che le richieste accoglibili provenienti dal personale docente della scuola primaria, secondaria di 

primo e secondo grado e del personale educativo sono risultate superiori al contingente assegnato, si 

è ritenuto necessario aumentare i relativi contingenti con una redistribuzione proporzionale alle quote 

iniziali, riducendo quelli non impiegati del personale docente della scuola dell’infanzia e del 

personale ATA, tale da rendere possibile la seguente definitiva suddivisione: 

. personale docente di scuola per l’infanzia n. 4.325,5 ore;   

. personale docente di scuola primaria n. 15.830 ore; 

. personale docente di scuola secondaria di I grado n. 11.788 ore 

. personale docente di scuola secondaria di II grado n. 18.822 ore 

. personale educativo n. 278,5 ore; 

. personale A.T.A. n. 4.306 ore; 

D I S P O N E 

        Sono pubblicate le GRADUATORIE DEFINITIVE del personale docente, educativo ed A.T.A., che 

costituiscono parte integrante del presente decreto, avente titolo ad usufruire dei permessi straordinari retribuiti di 

cui all’art. 3 del D.P.R. n. 395/88, per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2023, in applicazione delle disposizioni 

del Contratto Collettivo Integrativo Regionale, sottoscritto in data 4 novembre 2022 valido per il quadriennio 2022-

2025. in misura proporzionale alla prestazione lavorativa, come riportato nei prospetti allegati.  
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          Si precisa che i suddetti permessi possono essere fruiti ESCLUSIVAMENTE:  

1) per la frequenza al corso oggetto della richiesta, se coincidente con l’orario di servizio; 

 2) per il tirocinio, qualora parte integrante del percorso, e per il giorno del sostenimento degli esami o della 

discussione della tesi di laurea.  

In merito ai corsi a distanza, si riporta quanto precisato all’art.10 del C.C.I.R./2022-25.  

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo per errori materiali e/o omissioni entro cinque giorni dalla 

pubblicazione. Il Dirigente 

 

 

Il Dirigente 

Dott.ssa Anna Carbonara 
       
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                       dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs n.39/1993 
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