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 IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO l’art.3 del D.P.R. 395/88 relativo al “diritto allo studio” che prevede la concessione di  permessi 
straordinari retribuiti nella misura massima di 150 ore individuali, per il personale della scuola, 
nella percentuale del 3% della dotazione organica provinciale; 

VISTE le istruzioni applicative per il personale della scuola fornite con le CC.MM nn. 266/1998, 319/91 
e 274/94; 

VISTA la C.M. della Funzione Pubblica del 05/04/1989 n° 31787 e del 08/12/1993; 

VISTO il C.I.R. siglato il 07/11/2018 avente validità quadriennale 2019/2022, concernente i criteri  per la 
fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale del comparto Scuola; 

RITENUTO di dover determinare, per l’anno solare 2021, il numero complessivo dei permessi retribuiti 
concedibili sulla base del 3% della consistenza organica provinciale del personale menzionato, 
distribuendo tale numero, successivamente, fra le categorie indicate nella citata C.M. 319/1991; 

CONSIDERATO che l’Organico Provinciale per il personale della scuola (complessivo dei posti di 
potenziamento e di sostegno), per l’anno scolastico 2020/21, è di 3810 posti ; 

DISPONE 

Il contingente complessivo dei permessi retribuiti ai sensi dell’art.3 del D.P.R. 23 agosto 1988 n. 395 e 
dell’art. 4 del C.I.R.  è determinato a livello provinciale in n. 114, sulla base della consistenza organica 
costituita di n 3810 Posti, per l’anno solare 2021. 
Tale contingente è suddiviso proporzionalmente fra le singole categorie di personale come segue: 
 

ORDINE DI SCUOLA 
 

CONSISTENZA ORGANICA 
PROVINCIALE 

PERMESSI RETRIBUITI 

SCUOLA INFANZIA 363 11 

SCUOLA PRIMARIA 844 25 

PERSONALE EDUCATIVO  17 1 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 707 21 

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 1005 30 

PERSONALE ATA  874 26 

TOTALE 3810 114 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
In funzione di Dirigente ad interim 

Maria Rita Calvosa 
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