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Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado  

della provincia di Isernia 

 LORO SEDI  

 

Al sito WEB  

 

 

 

OGGETTO: Determinazione del numero complessivo dei permessi retribuiti riguardanti il diritto 

allo studio (Art. 3 - D.P.R. 23.08.1988, n. 395), concedibili in relazione alla consistenza organica 

dei Docenti della scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado, Educatori e del 

personale ATA - anno 2023. 

 

 

 

 

 

Unita alla presente si inoltra, per la massima diffusione tra tutto il personale in servizio, la 

determinazione relativa al numero complessivo dei permessi retribuiti riguardanti il diritto allo 

studio anno 2023. 

 

 Cordiali saluti. 

                                                               

 

 

 

                                                                                                                    Il Dirigente Titolare USR 

                                                                                                                      Anna Paola SABATINI 
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OGGETTO: Determinazione del numero complessivo dei permessi retribuiti riguardanti il diritto 

allo studio (art. 3 - D.P.R, 23.08.1988, n. 395), concedibili in relazione alla consistenza organica dei 

Docenti della scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado, Educatori e del Personale 

ATA - anno 2023.  

 

IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO che l’art. 3 del D.P.R. N. 395 del 23.08.1988, prevede che i dipendenti pubblici abbiano 

titolo a beneficiare nel corso dell’anno solare di permessi straordinari relativi al diritto allo studio 

nella misura massima di 150 ore individuali;  

 

VISTA la Circolare Ministeriale n° 130 del 21.04.2000 che individua quale destinatario dei 

permessi anche il personale assunto a tempo determinato, in misura proporzionale alle prestazioni 

lavorative rese;  

 

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;  

 

CONSIDERATO che l’art. 3 del DPR n. 395 del 23.08.1988, concernente il diritto allo studio, 

continua a trovare applicazione per il personale del comparto scuola, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 146 comma 1 lettera g) del CCNL sottoscritto il 29 novembre 2007, nonché nel CCNL 

sottoscritto il 19 aprile 2018;  

 

CONSIDERATO che la definizione dei criteri di fruizione dei permessi straordinari retribuiti per il 

diritto allo studio è materia demandata alla contrattazione integrativa regionale, giusto quanto 

disposto dall’art. 22 comma 4 lettera b4 del CCNL sottoscritto il 19 aprile 2018;  

 

VISTA l’ipotesi di C.I.R. Molise sottoscritto in data 03.10.2022 e il C.I.R. Molise definitivo 

sottoscritto in data 08.11.2022; 

 

CONSIDERATO che:  

 

a) la dotazione organica di fatto, a livello provinciale, comprensiva dei posti di sostegno e di 

religione cattolica, del personale della scuola anno scolastico 2022/2023 risulta come segue:  
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PERSONALE QUANTITA’ 

Docenti scuola dell’infanzia                                                n. 186 

Docenti scuola primaria                                                  n. 410 

Docenti scuola secondaria di I grado                             n. 285 

Docenti scuola secondaria di II grado                           n. 434 

Educatori                                                                           n.     0 

Personale ATA                                                                  n. 346 

Religione cattolica                                                              n.   25 

b) la dotazione organica complessiva, per tutti gli ordini di scuole, è pari a 1686 unità di personale;  

 

c) il numero dei beneficiari dei permessi straordinari retribuiti non può superare complessivamente 

il 3% della dotazione organica complessiva a livello provinciale, con arrotondamento all’unità 

superiore;  

 

d) il numero dei permessi retribuiti concedibili (in totale n.51 unità) va distribuito, in relazione alle 

rispettive consistenze organiche, tra il personale docente, distintamente per grado di istruzione e il 

personale ATA;  

D E C R E T A 

 

 Il contingente complessivo dei permessi straordinari retribuiti per motivi di studio è determinato 

per l’anno 2023 (dal 1.1.2023 al 31.12.2023) in n. 51unità, distribuite proporzionalmente come 

segue:  

 

PERSONALE QUANTITA’ 

Docenti scuola dell’infanzia                                                n. 6 

Docenti scuola primaria                                                  n.12 

Docenti scuola secondaria di I grado                             n. 9 

Docenti scuola secondaria di II grado                           n.13 

Educatori                                                                           n.  0 

Personale ATA                                                                  n.10 

Religione cattolica                                                              n.  1 

 

                                                                                                             Il Dirigente Titolare USR 

                                                                                                                    Anna Paola SABATINI 
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