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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. sottoscritto il 30/11/2018 per il quadriennio 2018-2021; 
 
VISTO il decreto del Direttore Regionale dell’USR per il Lazio n. 1273 del 18/10/2019 di determinazione dei 
contingenti dei permessi per il diritto allo studio per l’anno 2020 con il quale è stato fissato a n. 292 il 
contingente totale per la provincia di Frosinone; 
 
VISTI gli elenchi provvisori degli aventi diritto ai permessi retribuiti per il diritto allo studio per l’anno 2020, 
pubblicati in data 05/12/2019, elaborati secondo le disposizioni del C.C.I.R. sottoscritto in data 30/12/2018;  
 
ESAMINATI i reclami presentati dagli interessati avverso gli elenchi provvisori; 
 
CONSIDERATO che negli elenchi relativi al personale docente della  primaria, del personale educativo ed 
A.T.A., dopo l’esame delle domande pervenute, è risultata una eccedenza di posti pari a n. 55 unità; 
 
VISTO che, come previsto dal D.D.G. sopra citato, nell’ambito di ciascuna provincia, qualora le richieste 
provenienti da uno o più ordini scolastici siano superiori ai contingenti determinati,  si provvede ad aumentare i 
contingenti con una redistribuzione proporzionale alle quote iniziali, riducendo quelli non impegnati, purché 
non venga superata la percentuale del 3%; 
 
ATTESA la necessità di ridistribuire i posti resi disponibili; 

 D I S P O N E 
Il contingente numerico provinciale, pari a n. 292 posti, determinato con il D.D.G. n. 1273 del 18/10/2019, 
dopo la redistribuzione proporzionale, pur nel limite del contingente totale, risulta così rideterminato: 
 
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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