
 

 

 
Ministero dell’istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
        UFFICIO VIII- Ambito territoriale per la provincia di Latina 

                   Via Legnano 34 – c.a.p. 04100 Latina      Codice Ipa: m_pi 
 
  
  
 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  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 2018/2021; 
VISTA  la C.M. 130 del 21.04.2000 con la quale si chiarisce che i permessi spettano anche al 
  personale con contratto a T.D.; 
VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione Direzione Generale dell’USR Lazio – Uff. IV 

   prot. 42637 del 29/10/2021; 
VISTA  la nota 46189 del 29/11/2021 con cui l’Ufficio IV della Direzione Generale dell’USR 
  Lazio ha trasmesso il DDG n.  1326 del 29/11/2021, relativo all’assegnazione del 
  contingente dei permessi per diritto allo studio destinato alla provincia di Latina che 
  risulta pari ad un totale di n. 391 unità, suddiviso come segue: 
                       . personale docente di scuola per l’infanzia  n.  48 
                       . personale docente di scuola primaria  n.  94 
                       . personale docente di scuola secondaria di I grado n.  66 
                       . personale docente di scuola secondaria di II grado n. 110 
                       . personale educativo  n.     1 
                       . personale A.T.A.  n.   72 
VISTE          le domande prodotte dal personale docente interessato alla fruizione dei suddetti 

permessi retribuiti per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2022; 
VISTO      l’art. 7 del citato C.C.I.R./2018-21, che detta i criteri per la formazione delle 

graduatorie dei richiedenti il permesso in oggetto; 
 

                            D I S P O N E 
 

È predisposta l’unita graduatoria PROVVISORIA, che costituisce parte integrante del 
presente decreto, relativo al personale docente della scuola dell’infanzia, della scuola 
primaria, della scuola secondaria di I e II grado e personale educativo  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 2022, in applicazione delle disposizioni del 



 

 

Contratto Collettivo Integrativo Regionale, sottoscritto in data 30 novembre 2018. 
Ciascun candidato ha titolo a beneficiare dei permessi stessi nel limite del monte ore 
indicato nell’allegato prospetto. 

Il personale ammesso con riserva è tenuto a comunicare a questo Ufficio, 
tramite scuola,  l’avvenuta iscrizione a pieno titolo dell’ammissione alla frequenza sia ai 
corsi TFA sostegno che  a qualunque altro corso di interesse, pena esclusione.  

Ai sensi dell’art. 1 dello stesso contratto, il personale INSERITO A PIENO TITOLO, è 
ammesso   a beneficiare dei permessi di studio, a decorrere dal 01/01/2022, nel limite del 
monte ore stabilito per le diverse tipologie di contratto – n. 150 ore per il personale di 
ruolo e con contratto al 31 agosto; n. 125 ore per il personale con contratto al 30 giugno – 
e, in caso di part-time, in misura proporzionale alla prestazione lavorativa, come riportato 
nel prospetto allegato. 

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./2018-21. 

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

 
  Il Dirigente  
   Anna CARBONARA 

                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2 D.Lgs n. 39/93 
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