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IL DIRIGENTE 

 
VISTO  l’articolo 3 del D.P.R. n. 395 del 23/8/1988; 
VISTO il C.C.N.L. – Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 19.04.2018; 
VISTI l’ Atto Unilaterale concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il 

diritto allo studio del personale del comparto scuola prot. nr. 8237 
sottoscritto dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per 
l’Emilia Romagna in data 11 maggio 2017 nonché il successivo prot. nr. 7967 
datato 26.04.2018; 

VISTE  le istanze presentate dagli interessati volte ad ottenere l’autorizzazione a   
                          fruire dei  permessi retribuiti per il Diritto allo Studio per l’anno solare 2019; 
VISTO il provvedimento prot. n. 4276 dell’8.11.2018 con il quale è stato determinato 

il numero complessivo di permessi concedibili per il diritto allo studio nonché 
il numero spettante ad ogni categoria di personale per l’anno 2019; 

 
DISPONE 

 
La pubblicazione delle graduatorie ed elenchi provvisori (allegati nr. 1-2-3-4-5-6 al presente 
provvedimento) del personale del Comparto Scuola ammesso ed escluso dalla fruizione dei 
permessi retribuiti di cui all’articolo 3 del D.P.R. n. 395/88 sulla base di quanto esposto in 
premessa che si richiama integralmente, relativi all’anno 2019. 
 
Avverso gli elenchi provvisori è ammesso reclamo, debitamente motivato e corredato da 
eventuale documentazione a supporto, entro il 08.01.2019, da inviarsi via e-mail all’indirizzo 
usp.rn@istruzione.it   
 
Lo scrivente Ufficio si riserva la possibilità di procedere, in autotutela, alle correzioni 
necessarie. 
                                                                                                                    Il Dirigente 
                                                                                                                          Giuseppe Pedrielli 
                                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93 
 
 

Ai    Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado  LORO SEDI 
Alle OO.SS. Comparto Scuola     LORO SEDI 
Sito                  SEDE 
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