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

    Graduatorie definitive.- 
 
 

     Si comunica che sul sito internet di questo Ufficio sono pubblicati gli elenchi definitivi relativi al 
personale docente della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado e del personale 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. 
 Il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato che presti servizio in orario part-time o 
inferiore a cattedra o alle 36 ore settimanali per il personale ATA fruirà dei permessi studio in misura 
proporzionale alle prestazioni lavorative rese (si veda art. 10 del C.C.I.R. del 30.11.2018 relativo alla 
durata e modalità d fruizione dei permessi). 

Si fa presente che, come previsto dal D.D.G. n. 1273 del 18/10/2019, questo Ufficio ha emesso il 
provvedimento prot. n. 175 dell’ 8 gennaio 2020 con il quale è stato rideterminato il contingente numerico 
provinciale a seguito della redistribuzione proporzionale, nei limiti della percentuale del 3%, e che pertanto il 
numero di permessi concedibili in questa provincia per l’anno 2020 risulta essere il seguente: 
Docenti di scuola dell’infanzia    da n. 40   n.  53   
Docenti di scuola primaria    da n.  69 n.  57  
Docenti della scuola secondaria di primo grado da n.   44 n.  58 
Docenti della scuola secondaria di secondo grado da n.   85 n.   113 
Personale educativo     da n.     1 n.    0 
Personale A.T.A.     da n.   53 n.  11 
      
               
                            IL DIRIGENTE   
                                                                     (Dott.ssa Michela CORSI) 
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