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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado 

della provincia – Loro Sedi  

 

Alle OO.SS. comparto scuola – Loro Sedi  

 

All’Albo - Sede 

 

Oggetto: Permessi retribuiti per motivi di studio: personale docente, educativo ed A.T.A. – Anno 2020 - 

Elenchi provvisori. 

 

 Con preghiera di massima diffusione e notifica tra il personale interessato, si comunica che sono 

pubblicati all’albo online di questo Ufficio gli elenchi provvisori, comprensivi degli esclusi,  relativi al 

personale docente ed A.T.A. con contratto a T. I. e a T.D., in servizio presso questa provincia, ammesso a 

fruire nell’anno solare 2020 dei permessi retribuiti per il diritto allo studio di cui all’art. 3 del DPR 395/88 

ed al C.C.I.R. sottoscritto in data 30 novembre 2018. 

Eventuali reclami possono essere trasmessi all’ indirizzo di posta elettronica istituzionale di questo 

Ufficio, entro 5 giorni come previsto dall’art. 12 del C.C.I.R. citato. 

Valutati gli eventuali reclami presentati, saranno pubblicate le graduatorie definitive, con l’esclusione di 

coloro che, ammessi con riserva, non avranno provveduto nel frattempo al completamento della propria 

domanda.  

Si fa presente che, in base al contingente determinato con D.D.G.  n. 1273 del 18.10.2019 il numero di 

permessi concedibili in questa provincia per l’anno 2020  risulta essere il seguente: 

 

Personale Docente Scuola Infanzia N. 40 

Personale  Docente Scuola Primaria N.  69 

Personale Docente I Grado  N. 44 

Personale Docente II Grado  N. 85 

Personale Educativo   N.   1 

Personale A.T.A.   N. 53 

     --------------- 

   Totale  N.      292 

       

  

 Per gli aspiranti da inserire nelle graduatorie definitive si terrà conto, in base alle richieste 

pervenute nei vari ordini scolastici, di una eventuale ridistribuzione proporzionale delle aliquote iniziali 

sempre nel rispetto del contingente totale assegnato.  

                 

          IL DIRIGENTE    

   (Dott.ssa Michela CORSI)  
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