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          IL DIRIGENTE 

 

VISTO   il D.P.R. n. 395 del 23.08.1988, art. 3 “ DIRITTO allo STUDIO” che detta disposizioni relative alla 

concessione dei permessi per diritto allo studio ai pubblici dipendenti, ed in particolare il comma 2 

lettera a) del citato art. 3 che stabilisce che il numero di permessi concedibili per il diritto allo studio 

non può superare il 3% del totale delle unità in servizio all’inizio di ogni anno, con arrotondamento 

all’unità superiore; 

VISTO l’Atto Unilaterale – Art. 40, comma 3 ter, D.LGS. n. 165/01- concernente i  “Criteri per la fruizione dei 

permessi per il diritto allo studio del personale del comparto scuola” prot. nr. 8237 sottoscritto in via 

definitiva dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna in data 11 

maggio 2017; 

VISTA       l’integrazione dell’art. 7, punto 4) dell’Atto Unilaterale del 30 marzo 2017 sottoscritto in via definitiva 

in data 11 maggio 2017, disposta con Atto prot. nr. 7967 del 26.04.2018; 

VISTO  l’art. 2 del suddetto Atto Unilaterale 11 maggio 2017 che definisce i criteri di calcolo del 

contingente relativo al numero complessivo dei permessi per diritto allo studio concedibili a livello 

provinciale per l’anno 2020; 

    

DISPONE 

 

il numero complessivo dei permessi retribuiti concedibili per il DIRITTO allo STUDIO per l’anno 2020 è pari a 

170 ripartiti in modo proporzionale fra personale docente delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

e personale ATA sulla base della rispettiva consistenza come di seguito elencato: 

 

                          Personale in servizio  Nr. Permessi 

                     in  organico                         concedibili 

                        di fatto 

 

Personale DOCENTE Scuola Secondaria di 2° grado    1.662                  50 

Personale DOCENTE Scuola Secondaria di 1° grado          980                             29 

Personale DOCENTE Scuola Primaria                1.502                             45 

Personale DOCENTE Scuola Infanzia                                    421                         13 

Personale ATA                            1.109                                        33 

 

      Totale                  5.674                       170 

            

 

                               Il Dirigente 

             Mario Maria Nanni 

         

All’Albo/ Sito  Internet                           SEDE     

Alle UU.OO. 3, 4 e 5                                SEDE 
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Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato e conservato 
presso M.I.U.R.- Ufficio Scolastico Regionale per Emilia Romagna- Ufficio VII – Ambito territoriale di Forlì Cesena e Rimini 
(sede di Rimini). 
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