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IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO l’art. 3 del D.P.R. 395/1988, riguardante la concessione, nell’arco dell’anno solare, di 

permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di 150 ore annue individuali per l’attuazione 

del diritto allo studio; 

 

VISTO il C.I.R. Calabria 2023-2026 - Ipotesi di contratto integrativo regionale sui criteri per la 

fruizione dei permessi per il diritto allo studio – sottoscritto il 3 novembre 2022; 

 

VISTA la nota dell’U.S.R. Calabria prot. nr. 21990 del 04 novembre 2022, con la quale sono state 

dettate le disposizioni e i tempi per la presentazione delle domande di permesso per diritto allo studio 

da parte del personale richiedente per l’anno solare 2023; 

 

VISTO il proprio atto prot. nr. 3868 dell’01 dicembre 2022, con il quale, per l’anno solare 2023, è 

stato determinato il contingente provinciale per la fruizione dei permessi straordinari retribuiti per 

diritto allo studio ex D.P.R. 395/88; 

 

CONSIDERATO che, relativamente al personale docente, sono pervenute a questo Ufficio n. 115 

richieste complessive di permessi per la fruizione delle 150 ore annuali per il diritto allo 

studio, a fronte delle 102 concedibili giusto atto prot. nr. 3868 dell’01 dicembre 2022, e che 

pertanto, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 4, comma 5, C.I.R. Calabria 2023-2026 - 

Ipotesi di contratto integrativo regionale sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo 

studio – sottoscritto il 3 novembre 2022, si è proceduto a richiedere all’U.S.R. Calabria- Ufficio I  la 

sussistenza delle condizioni per poter  procedere alla compensazione proporzionale alle quote iniziali 

nell’ambito della Regione;  

 

mailto:corinne.crea@struzione.it
mailto:giuseppina.macri.kr@struzione.it


 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
Ufficio III - Ambito Territoriale di Crotone 

Via Nazioni Unite, 85- 88900 Crotone  
 

 

 
 
Responsabile del procedimento: Corinne Crea – corinne.crea@struzione.it 
Responsabile dell’istruttoria: Giuseppina Macrì – giuseppina.macri.kr@struzione.it  
 

 
 

Ambito Territoriale di Crotone  
Via Nazioni Unite, 85, 88900 - CROTONE  

Pec: uspkr@postacert.istruzione.it; Peo: usp.kr@istruzione.it 
    
 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 3, 2° comma del D.P.R. 395/1988, i permessi sono concessi 

solo per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio di corsi universitari, 

postuniversitari, di scuole d’istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, 

paritarie o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti 

dall’ordinamento giuridico; 

 

TENUTO CONTO dei criteri cui attenersi in sede di redazione delle graduatorie, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 6 del C.I.R. Calabria 2023-2026 - Ipotesi di contratto integrativo regionale sui criteri 

per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio; 

 

 

 

 

PUBBLICA 

 

gli elenchi provvisori, da ritenersi parte integrante del presente atto, per l’anno 2023, del personale 

docente della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, secondaria di 1° e 2° grado e del personale 

A.T.A, con contratto a tempo indeterminato e determinato avente diritto o escluso dalla fruizione dei 

permessi per il diritto allo studio. 

Questo Ufficio si riserva di apportare eventuali integrazioni in virtù di quanto previsto dall’art. 4, 5° 

comma, dell’Ipotesi di contratto integrativo regionale sui criteri per la fruizione dei permessi per il 

diritto allo studio citata in premessa, secondo il quale: “Qualora le richieste di fruizione dei permessi 

eccedano il contingente autorizzabile, all’interno di una provincia, si potrà procedere a 

compensazioni proporzionali alle quote iniziali, rispetto a quelle province in cui si registrano 

richieste inferiori al contingente”. 

Ai sensi dell’art. 7 della sopracitata Ipotesi di contratto, entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente 

atto, è ammesso motivato reclamo per errori materiali da presentare direttamente a questo Ambito 

Territoriale. 
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Allegati: 

- Elenco degli aventi diritto; 

- Elenco degli esclusi. 

 

 

       Il Dirigente 

                Luciano Greco 

 
 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche  

Della provincia – LORO SEDI 

Alle OO.SS. – LORO SEDI 

All’Albo-pubblicazione Sito Web       
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