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IL DIRIGENTE 

 

VISTO l’art. 3 del D.P.R. 395/1988, riguardante la concessione di permessi straordinari 
retribuiti nella misura massima di 150 ore annue individuali per l’attuazione del diritto allo 

studio; 

VISTO il D.P.R. 275 dell’8 marzo 1999, recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche; 

VISTA la C.M. - Gabinetto – n° 319, prot. n° 8600/2 89/MS del 24/10/1991 che detta 
istruzioni operative per la fruizione dei permessi; 

VISTA la C.M. n. 130, prot. n. 49479 del 21/4/2000; 

VISTA il Contratto Integrativo Regionale relativo alla fruizione dei permessi retribuiti per 

il diritto allo studio sottoscritto in data 8 novembre 2021; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 3602 del 15/12/2021 con il quale è stato fissato 
il contingente provinciale per la fruizione dei permessi di studio che non può superare il 

3% della dotazione organica provinciale complessiva distinto per le varie categorie di 
personale; 

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, post- universitari, 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; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 6, 2°comma del C.C.D.R. 6/10/2009 il personale 
che, per qualsiasi ragione, presti servizio per un orario inferiore a quello previsto per il 
posto o la cattedra intera, fruirà dei permessi di studio in misura proporzionale alle 

prestazioni lavorative rese; 

 

 

DISPONE 

 

La pubblicazione dell’elenco provvisorio, in allegato al presente provvedimento, per l’anno 
2022, del personale docente della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, secondaria di 

1° e 2° grado, religione 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 – 
150 h. 
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Il suddetto elenco è parte integrante del presente provvedimento. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso motivato reclamo, per errori materiali ed 
omissioni, da inviare entro il 07 gennaio 2022 al seguente indirizzo e-mail 

vincenzina.marziano.212@posta.istruzione.it 

 

 

 

 

     IL DIRIGENTE 

                                                                                    Alessandro Clavarino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  

della Provincia – LORO SEDI 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale 

per la Liguria – GENOVA 

 
Alle OO.SS. – LORO SEDI 
 

All’Ufficio Comunicazione 
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