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OGGETTO: Individuazione dei beneficiari dei permessi straordinari retribuiti riguardanti il diritto 

allo studio (art.3-D.P.R.23.08.1988, n.395) - Anno 2022 - PRIMA INTEGRAZIONE  

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO l’art. 3 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, recante “Norme risultanti dalla disciplina 

prevista dall’accordo intercompartimentale di cui all’art. 12 della legge-quadro sul pubblico 

impiego 29.03.1983, n. 93, relativo al triennio 1988/90”; 

 

VISTA la C.M. n. 266 dell’11.9.1992, con la quale si ribadisce il carattere permanente delle 

disposizioni per “Permessi per motivi di studio”; 

 

VISTA la C.M. – Gabinetto – n. 130, prot. n. 49479 del 21.4.2000 con la quale si dispone che i 

permessi retribuiti per il diritto allo studio competono anche al personale assunto a tempo 

determinato in misura proporzionale alla durata del contratto;  

 

VISTO il D.P.R. N° 275 del 08.03.1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. N° 59 del 15.03.1997 

 

VISTO il C.C.N.L. – sottoscritto il 29 novembre 2007, nonché il C.C.N.L. sottoscritto il 19 aprile 

2018; 

 

VISTO il Contratto Integrativo Regionale del 30 ottobre 2018 con il quale sono stati definiti i 

criteri per la fruizione, da parte del personale della scuola, di permessi retribuiti per il diritto allo 

studio; 

 

VISTA la nota prot. n. 2663 del 25.11.2019 con la quale questo Ufficio ha chiarito che la sola 

inclusione nell’elenco degli ammessi non legittima lo stato di avente diritto, ma tale posizione sarà 

riconosciuta all’interessato solo dopo aver presentato al Dirigente scolastico la certificazione idonea 

a documentare la effettiva e coincidente partecipazione ai corsi richiesti con l’orario di lavoro, 

nonché l’impossibilità di collegarsi in orario diverso da quello di servizio 

CONSIDERATO che, con decreto n.2920 del 28.10.2021, il contingente complessivo dei permessi 

straordinari retribuiti per motivi di studio è stato determinato per l’anno 2022 (dal 01.01.2022 al 

31.12.2022) in 51 unità, distribuite proporzionalmente, per ordine, come segue: 

 

• Docenti scuola dell’infanzia                                               n.  6 

• Docenti di scuola primaria                                                        n. 12 

• Docenti di scuola secondaria di I grado                                    n.  9 

• Docenti di scuola secondaria di II grado                                   n. 13 
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• Personale ATA                                                               n. 10 

• Religione cattolica           n.  1   

    .   

                                                                                                  Tot.      n. 51 

 

VISTO il decreto n.3434 del 22.12.2021 con i quali sono stati individuati i beneficiari per i 

permessi retribuiti per il diritto allo studio per l’anno 2022; 

 

VISTA la domanda della sig.ra Renella Gemma prot. n.107 del 25.01.2022 pervenuta alla scuola 

nei termini stabiliti, ma erroneamente non inviata a questo ufficio; 

 

VISTA la domanda della sig.ra Zecchino Nadia prot. n.92 del 24.01.2022; 

 

VISTA la capienza dei posti autorizzati 

 

DECRETA 

 

per l’anno solare 2022, il personale di seguito riportato è ammesso a fruire di permessi straordinari 

retribuiti per motivi di studio nella misura massima di 150 ore annue ad integrazione di quanto 

pubblicato con decreto prot. n.3434 del 22.12.2021. 

 

I docenti ammessi con riserva si intendono definitivamente autorizzati solo a seguito di    

inoltro a questo Ufficio e alla scuola di servizio di dichiarazione di avvenuta ammissione ai 

corsi. 

 

Il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, che presti servizio con orario 

inferiore a quello d’obbligo, potrà usufruire di ore di permesso proporzionate all’orario 

settimanale ed alla durata del contratto.  

 

I Dirigenti scolastici provvederanno ad emettere i Decreti di concessione dei permessi 

straordinari, ai sensi del C.I.R. del 30.10.2018 che definisce i criteri di fruizione, al personale 

di propria competenza, in modo proporzionale all’orario settimanale ed alla durata del 

contratto; 

la concessione sarà subordinata alla presentazione di certificazione idonea a documentare la 

effettiva e coincidente partecipazione ai corsi richiesti con l’orario di lavoro, nonché (per le 

università telematiche) l’impossibilità di collegarsi in orario diverso da quello di servizio. 

 

 

PER TUTTO CIO’ CHE RIGUARDA LA DURATA, LA MODALITA’ DI FRUIZIONE E 

LE RELATIVE CERTIFICAZIONI SI RIMANDA A QUANTO INDICATO NEGLI ART. 1 

comma F - 5 E 6 DEL C.I.R. DEL 30.10.2018.        
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PERMESSI PER DIRITTO ALLO STUDIO PER L’ANNO solare 2022 

 

SCUOLA PRIMARIA 

                                                                                                                              

Docenti con contratto a TEMPO DETERMINATO  

1. Zecchino Nadia      
   -TFA (a pieno titolo) al 30/06/22 ore 24/24                                          

I.C. Don Giulio Testa Venafro 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

Docenti con contratto a TEMPO DETERMINATO 

1.Renella Gemma     

   -TFA (a pieno titolo) al 30/06/22 ore 18/18 di cui 6 ore 

al D.G.Testa e 12 alla G.XXIII                                                

I.C. Don Giulio Testa Venafro/ 

I.C. Giovanni XXIII 

                                                                                                                          

 
                                                                                              IL DIRIGENTE 

                                                                                          Marialuisa FORTE                                                  

                                                                           

                                                         
                                           

 

      Ai DIRIGENTI SCOLASTICI 

 degli Istituti di ogni ordine e grado della provincia di Isernia 

                  LORO SEDI   

 (con preghiera di affissione ai rispettivi albi) 

 

           Ai SINDACATI             LORO SEDI 

 

           Al SITO WEB                SEDE             
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