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IL DIRIGENTE 
 

 

Visto il D.P.R. 23 agosto 1998 n.395; 

Vista la circ. MIUR n.319 del 24/07/1991 con la quale vengono indicati tempi, modalità e 

procedure riguardanti il diritto allo studio; 

Visto il proprio decreto n. 8165 del 4/12/2020 con il quale questo Ufficio ha determinato, sulla base 

degli organici della Provincia di Catanzaro, il numero di posti disponibili al fine della concessione 

dei permessi studio per l’anno solare 2021; 

Esaminate le istanze che sono pervenute entro i termini stabiliti dalla circolare emanata dall’U.S.R. 

per la Calabria con prot. n. 17687 del 29/10/2020; 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 per i motivi di cui in premessa, si autorizzano le SS.LL. a voler emettere formale decreto di 

concessione delle ore di permessi studio per l’anno 2021 al personale in servizio della scuola di 

appartenenza inserito negli allegati elenchi – A – B – C – D – E – parti integranti del presente atto 

amministrativo; 

Art. 2 i Dirigenti Scolastici rilasceranno il permesso studio attenendosi agli elenchi richiamati in 

premessa; 

Art.3 il personale beneficiario delle ore di permesso retribuito per motivi di studio dovrà, di volta in 

volta, documentare alla scuola di servizio l’effettiva partecipazione alle attività di lezione o di ore di 

formazione; 

Art.4 il personale escluso dal beneficio delle ore di permesso retribuito per motivi di studio di cui 

all’allegato F, potrà proporre reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente decreto. 
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