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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. stipulato il 30/11/2018; 

 

VISTO il D.D.G. n. 1164 del 4/12/2018 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 2019 

per la provincia di Frosinone, fissato a n. 304; 

 

VISTA la nota dell’USR per il Lazio - Ufficio IV - prot. n. 26858 del 26.07.2019 che prevede 

la possibilità di fruizione dei permessi per il diritto allo studio – anno solare 2019- per i 

docenti che frequentino corsi universitari di specializzazione per il conseguimento del titolo di 

sostegno; 

 

VISTE le domande prodotte dal personale del comparto scuola di questa Provincia 

interessato alla fruizione dei permessi retribuiti suddetti, comprese le domande, prodotte entro 

i termini, del personale che ha stipulato contratto a T.D. di durata annuale entro la data di 

pubblicazione degli allegati elenchi; 

 

VISTE altresì le domande, prodotte entro i termini, del personale che a tutt’oggi non ha 

ancora stipulato un contratto a T.D. di durata annuale; 

 

ESAMINATI i reclami presentati dagli interessati avverso gli elenchi provvisori pubblicati in 

data 30 settembre 2019; 

 

RITENUTO di dover inserire tra i beneficiari anche il personale che, entro la data di 

pubblicazione degli allegati elenchi, abbia ottenuto un contratto a T.D. di durata annuale 

presso questa provincia; 
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VISTI i propri provvedimenti di rideterminazione del contingente numerico provinciale 

n.14102 del 30 settembre 2019 e n. 14269  del 7 ottobre 2019;  

 

ACCERTATA la disponibilità in provincia di contingente residuo per l’ anno solare 2019; 

D I S P O N E 

La pubblicazione delle graduatorie definitive relative ai permessi retribuiti per motivi di 

studio per la frequenza dei Corsi di specializzazione per le attività di sostegno - anno 2019. 

 

 

                        IL DIRIGENTE 

               (Dott.ssa Michela CORSI) 
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