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IL DIRIGENTE 
 

VISTO  l’art. 3 del D.P.R. 395/88 recante disposizioni sulla concessione dei permessi 
straordinari retribuiti per il diritto allo studio; 

VISTO  il contratto collettivo integrativo regionale sui criteri per la fruizione dei permessi 
per il diritto allo studio per il personale docente, educativo ed A.T.A. sottoscritto 
il 30/11/2018 per il quadriennio 2018-2021; 

VISTO  il decreto del Direttore Generale dell’USR per il Lazio n. 1326 del 29.11.2021 di 
determinazione dei contingenti dei permessi per il diritto allo studio per l’anno 
2022 con il quale è stato fissato a n. 391 il contingente totale per la provincia di 
Latina; 

VISTI  gli elenchi provvisori degli aspiranti alla concessione dei permessi retribuiti per il 
diritto allo studio per l’anno 2022, pubblicati in data 06/12/2021 con prot. n. 14890, 
elaborati secondo le disposizioni del C.C.I.R. sottoscritto in data 30/12/2018; 

ESAMINATE le integrazioni documentali presentate dagli interessati inseriti con riserva negli 
elenchi provvisori; 

CONSIDERATA  la necessità di dover inserire alcuni aspiranti le cui domande, presentate 
comunque entro i termini, non risultavano però pervenute per meri disguidi 
tecnici segnalati da diverse istituzioni scolastiche; 

CONSIDERATO  che dagli elenchi relativi al personale A.T.A., dopo l’esame delle domande 
pervenute e la documentazione trasmessa relativa agli scioglimenti delle riserve, 
è risultata una eccedenza di posti pari ad un totale di n. 35 unità; 

VISTO  che, come previsto dal D.D.G. sopra citato, nell’ambito di ciascuna provincia, 
qualora le richieste riguardanti uno o più ordini scolastici siano superiori ai 
contingenti determinati, si provvede ad aumentare i contingenti con una 
redistribuzione proporzionale alle quote iniziali, riducendo quelli non impegnati, 
purché non venga superata la percentuale del 3%; 

ATTESA   la necessità di ripartire i posti resisi disponibili; 
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D I S P O N E  

Art. 1 Il contingente numerico provinciale, pari a n. 391 posti, determinato con il D.D.G. n. 1326 
del 29.11.2021, dopo la redistribuzione, pur nel limite del contingente totale, risulta così 
rideterminato: 

 

Docenti di scuola dell’infanzia da 48 a 53 (7.950 ore) 

Docenti di scuola primaria da  94 a 105 (15.750 ore) 

Docenti della scuola secondaria di primo grado da 66 a 81 (12.150 ore) 

Docenti della scuola secondaria di secondo grado da  110 a 114 (17.100 ore) 

Personale educativo da 1 a 1 (150 ore) 

Personale A.T.A. da  72 a 37 /////////// 

Art. 2   Il personale scolastico incluso negli allegati elenchi, che sono parte integrante del 
presente provvedimento, è autorizzato a fruire dei permessi per il diritto allo studio per l’anno 2022 
secondo le modalità previste all’articolo 10 del C.C.I.R del 30.11.2018, tenuto conto della tipologia dei 
corsi di cui all’articolo 4 del C.C.I.R. citato. 

 

I Dirigenti Scolastici adotteranno i provvedimenti formali di concessione dei permessi e 
provvederanno a quanto previsto all’art. 11 del C.C.I.R. del 30.11.2018. 

 
Avverso il presente provvedimento sono esperibili, da parte di chi ne abbia interesse, i rimedi 

giurisdizionali previsti dalla normativa vigente. 

 
   Il Dirigente  

               Anna CARBONARA  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2 D.Lgs n. 39/93) 
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