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IL DIRIGENTE 
 

VISTO l’art. 3 del D.P.R. 23/08/1988 n° 395 relativo al “diritto allo studio”, che prevede la 

concessione di permessi straordinari retribuiti nella misura massima di 150 ore annue 
individuali, per il personale della scuola, nella percentuale del 3% della Dotazione 

Organica Provinciale; 
 

VISTA la Circolare Miur n° 319 del 24 ottobre 1991, che fissa il termine, a pena di decadenza,  
per la presentazione delle istanze di concessione dei benefici di che trattasi; 

 
VISTO l'art. 1, comma 10, e l'art. 22, comma 4,  lett. b del CCNL19/04/2018; 
 
VISTO il Contratto Integrativo Regionale per la Calabria sui criteri per la fruizione dei permessi 

per il diritto allo studio Quadriennio 2019-2022, sottoscritto in data 7/11/2018, e in 
particolare l’art. 8, concernente la modalità di fruizione dei suddetti permessi; 

 
CONSIDERATO che l’organico provinciale per il personale della scuola, per l’anno scolastico 

2018/19, risulta così attivato: 
 

Personale amministrativo tecnico ed ausiliario 860 

Docenti scuola dell’infanzia 478 

Docenti scuola primaria 978 

Docenti scuola secondaria I grado 643 

Docenti scuola secondaria II grado 1038 
 

determina 

come segue, per ciascuna categoria di personale,  il numero complessivo dei permessi retribuiti per 

il diritto allo studio concedibili per l’anno scolastico 2018/19   

 

Tipologia personale Numero permessi concedibili 

Personale amministrativo tecnico ed ausiliario 26 

Docenti scuola dell’infanzia 14 

Docenti scuola primaria 29 

Docenti scuola secondaria I grado 19 

Docenti scuola secondaria II grado 31 

 
 

               

                           Il Dirigente  

                                                                  Rosanna A. BARBIERI 
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