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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 Scuola sottoscritto il 19.04.2018;  
VISTO 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 2020; 

VISTO  il decreto prot. n. 5195 del 20.12.2019, con il quale sono stati pubblicati gli elenchi 
provvisori  del personale docente ed ATA ammessi ed esclusi dalla fruizione dei permessi di 
cui trattasi; 

ESAMINATI tutti i reclami pervenuti; 
RITENUTO di non poter accogliere i reclami con i quali si lamenta l’esclusione dalla fruizione dei 

permessi per diritto allo studio per tardiva/presumibile futura iscrizione al corso (dopo il 
termine di scadenza della domanda) in quanto la concessione dei permessi  è subordinata 
alla regolare iscrizione al corso di studio entro la data di scadenza di presentazione della 
domanda, essendo l’iscrizione requisito per l’ammissione alla procedura;  

RITENUTO di non poter accogliere i reclami con i quali si lamenta l’esclusione dalla fruizione dei 
permessi per diritto allo studio per frequentare percorsi non previsti dai suddetti Atti 
Unilaterali; 

VISTO il decreto prot. n. 5136 del 17.12.2019, 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 2020; 

DISPONE 

- La pubblicazione delle graduatorie ed elenchi definitivi (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 anno 2020 sulla base di quanto esposto 
in premessa che si richiama integralmente. 
I provvedimenti formali di concessione dei permessi per il diritto allo studio anno 2020 saranno 
adottati dai competenti Dirigenti Scolastici, secondo quanto previsto dall’Atto Unilaterale  
sottoscritto in data 11.05.2017 nonché il successivo prot. nr. 7967 datato 26.04.2018. 

- I Dirigenti Scolastici comunicheranno tempestivamente a questo Ufficio eventuali rinunce ai 
permessi di cui trattasi.                                                   

  Il Dirigente 
                                Mario Maria Nanni  
     
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 digitalmente e conservato presso M.I.U.R. Ufficio VII – Ambito 
territoriale di Forlì Cesena e Rimini (sede di Rimini). 
A corredo della presente nota, vi è n. 1  allegato  ottenuto per scansione dell’ originale.  
 

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