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IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il D.P.R. 23 agosto 1988 n. 395, art. 3 in materia di permessi retribuiti di diritto allo 

studio; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del personale del Comparto Istruzione e 

Ricerca stipulato il 19.04.2018 ed in particolare l’art. 1 comma 10 e l’art. 22 comma 

4 lettera b4); 

VISTA l’Ipotesi di Contratto Integrativo Regionale per la Calabria con il quale sono stabiliti 

i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio da parte del personale 

docente, educativo e A. T. A.  in servizio nelle istituzioni scolastiche statali di ogni 

ordine e grado della Regione Calabria per il quadriennio 2023/2026;  

VISTO  il proprio decreto prot. n. 8718 del 23/12/2022 con il quale questo Ufficio 

autorizzava i Dirigenti scolastici a emettere formale decreto di concessione delle ore 

di permessi studio per l’anno solare 2023 al personale avente diritto incluso negli 

allegati elenchi del medesimo atto amministrativo; 

ESAMINATA l’integrazione documentale, trasmessa dalla docente di scuola primaria TRAPASSO 

MARIA DANIELA, comprovante la regolare iscrizione al corso universitario 

mediante versamento della relativa tassa; 

RITENUTO di dover procedere in autotutela all’integrazione del decreto prot. n. 8718 del 

23/12/2022, 

DISPONE 

1. L’integrazione dell’allegato B del decreto prot. n. 8718 del 23/12/2022 che risulta così 

modificato: 

- TRAPASSO MARIA DANIELA (nata il 13/08/1967), scuola sede di servizio IC “T. 

Campanella” di Badolato, viene inserita, alla posizione n. 65, tra gli aventi diritto a 150 ore di 

permesso per il diritto allo studio ai sensi dell’art. 6, co. 1, n. 3 CIR per la Regione Calabria. 

 

               IL DIRIGENTE  

Concetta GULLI’ 
 

 

 

Al Dirigente Scolastico  

Dell’IC   “T. Campanella” di Badolato 

  
Alle OO. SS. Comparto Scuola  

della Provincia di Catanzaro 
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