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IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il D.P.R. 23 agosto 1998 n. 395, art. 3 in materia di permessi retribuiti di diritto allo studio; 

VISTA la circ. del MIUR n. 319 del 24 ottobre 1991; 

VISTA la dotazione organica complessiva, adeguata alla situazione di fatto, a livello provinciale a.s. 

2019/20, distinta per tipologia di posti e per grado di istruzione, che è determinata per 

numero 930 posti di Scuola infanzia, n. 1.886 posti di Scuola primaria, n. 1.320 posti di Scuola 

secondaria di I grado, n. 2.110 posti di Scuola secondaria di II grado, n. 1.836 posti di 

personale A.T.A. e n. 51 posti di personale educativo; 

VISTO il punto 1) della C.M. 24 ottobre 1991, n. 319, che prevede che il numero dei beneficiari dei 

permessi straordinari non può superare, complessivamente, il tre per cento della dotazione 

organica complessiva a livello provinciale, con arrotondamento all’unità superiore; 

VISTA la contrattazione integrativa regionale del 7/11/2018, con la quale sono stati stabiliti  criteri 

per la fruizione dei permessi retribuiti per motivi di studio; 

VISTE la nota dell’USR per la Calabria prot. n. 17527 del 15/10/2019, relativa alla modalità di 

presentazione delle domande al fine del riconoscimento del permesso straordinario per il 

diritto allo studio inerente all’anno 2020; 

 

D E C R E T A  

 

Per i motivi evidenziati in premessa, il numero dei posti del contingente del personale della scuola della 

provincia di Catanzaro avente diritto, per l’anno solare 2020, ai permessi retribuiti, per motivi di studio, di 

cui all’art. 3 del D.P.R. 23 agosto 1998 n. 395 è così determinato: 

 

- Scuola infanzia       28 

-  Scuola primaria      57 

-  Scuola sec. I grado       40 

- Scuola se. II grado       63 

- A.T.A.        55 

- Educativo       02  

                                           

                                           IL DIRIGENTE 

                                  Rosanna A. BARBIERI 
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