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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 decentrato integrativo regionale sui criteri per la fruizione dei permessi per il 

diritto allo studio per il personale docente, educativo ed A.T.A. stipulato il 6/11/2013; 

VISTO il D.D.G. n. 639 del 2/11/2017 con il quale, suddiviso nei vari ordini di scuola, è stato determinato il 

contingente totale dei permessi per il diritto allo studio per l’anno 2018 per la provincia di Frosinone, fissato a 

n. 300; 

VISTA l’interpretazione autentica in merito al 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. sottoscritta il 

17/2/2014; 

VISTA l’Integrazione al Contratto Collettivo Integrativo Regionale sottoscritta il 13/1/2015; 

VISTA la rettifica al Contratto Collettivo Integrativo Regionale sottoscritta il 21/10/2015; 

VISTA l’integrazione al Contratto Collettivo Integrativo Regionale sottoscritta il 13/11/2017; 

VISTO l’elenco provvisorio degli aventi diritto ai permessi retribuiti per il diritto allo studio per l’anno 2017 

affisso all’albo di questo A.T.P. in data 20/12/2017; 

ESAMINATI i reclami presentati dagli interessati avverso le esclusioni dagli elenchi pubblicati, le 

documentazioni presentate dal personale ammesso con riserva, le rinunce; 

VISTO il D.D.G. n. 9 del 15/1/2018 con il quale è stato rideterminato il contingente totale dei permessi per il 

diritto allo studio per l’anno 2018 per la provincia di Frosinone, fissato a n. 325; 

VISTO il proprio provvedimento n. 84 del 17/1/2018 con il quale è stato rideterminato il contingente numerico 

provinciale; 

 

D I S P O N E 

 

La pubblicazione delle graduatorie definitive relative ai permessi retribuiti per motivi di studio (150 ore) per 

l’anno 2018. 

 

 

                        IL DIRIGENTE 

                   (Dr. Piergiorgio Cosi) 
 

firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3 – comma 2 – del D.Lgs 12/02/1993 n. 39  
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