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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 2022/2024 sottoscritto il 4 novembre 

2022; 

VISTO il decreto prot. 391 del 12.01.2023 con cui questo Ufficio redistribuiva proporzionalmente 

alle quote iniziali i contingenti relativi ai vari ordini e gradi; 

CONSIDERATO che alcuni docenti dell’elenco rientrano nell’art. 7 del CCIR 2022-’24 non gravando sul 

contingente provinciale; 

ESAMINATI  i nuovi reclami pervenuti; 

RIBADENDO  le esclusioni dei docenti che non hanno fatto pervenire entro il 31 dicembre 2022 lo 

scioglimento della riserva ai sensi dell’art. 7 del CCIR 2022-’24 che andava documentato 

con opportuna ricevuta di versamento attestante l’effettiva immatricolazione al corso 

prescelto, così come specificato dalla circolare di questo Ufficio con prot. n. 12850 

dell’08.11.2022; 

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- 2024 in misura proporzionale alla prestazione lavorativa. 

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. 2022-24. 
 

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

giorni dalla    pubblicazione.        

         Il Dirigente  

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