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                                                                      A TUTTI I DIRIGENTI SCOLASTICI 

      DELLA PROVINCIA  LORO SEDI 

      ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI  

      DELLA PROVINCIA   LORO SEDI 

      AL SITO WEB   SEDE 

OGGETTO : Permessi straordinari retribuiti di cui all’art. 3 D.P.R. 23.08.88 n. 395 riguardanti il    
diritto allo studio. Determinazione contingente anno solare 2014. 

 Si trasmette, in allegato, il provvedimento pari e numero e data con il quale è stato 
determinato il contingente dei permessi concedibili rispettivamente al personale docente di ogni 
ordine e grado, al personale educativo e al personale A.T.A.. 

 Si comunica che nulla è cambiato in ordine alle modalità di presentazione delle domande 
rispetto ai decorsi anni.  

 Ha titolo a beneficiare dei suddetti permessi anche il personale docente, educativo ed A.T.A. 
a tempo determinato, assunto con contratto stipulato sino al termine dell’anno scolastico (31.08) o 
sino al termine delle attività didattiche (30.06), in misura proporzionale alle prestazioni 
lavorative, in base a quanto precisato del C.C.D.R., sottoscritto in data 20.12.2012. 

 I richiedenti vorranno tener presente le seguenti istruzioni: 

• Le domande di concessione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, debitamente 
sottoscritte, dovranno essere presentate all’Ufficio Scolastico Provinciale di AP/FM in carta 
semplice secondo il modello allegato alla presente, per il tramite del Dirigente Scolastico entro e 
non oltre il  15 NOVEMBRE 2013. 

Eventuali domande tardive potranno essere prese in considerazione, purchè prodotte entro il 
31.12.2013, nel caso che esaudite positivamente tutte le istanze presentate nei termini, 
rimangano posti disponibili. 

• Le medesime dovranno contenere obbligatoriamente i seguenti dati: 1) ruolo di 
appartenenza; 2) sede di titolarità e di servizio; 3) anzianità di servizio di ruolo per il 
personale a tempo indeterminato; 4) tipologia del contratto stipulato nell’a.s. 2013/2014 ( se 
fino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico), ed indicazione degli anni 
scolastici di servizio prestati precedentemente l’ultimo contratto, per il personale a tempo 
determinato; 5) titolo di studio posseduto; 6) motivo richiesta con specificazione dei corsi di 
studio che si intendono frequentare; 7) numero di anni nei quali è stato concesso il beneficio 
suddetto; 8) possesso di eventuali titoli di precedenza. 

• Le suddette domande dovranno, inoltre essere documentate con la certificazione 
attestante l’iscrizione al corso richiesto. 

          IL DIRIGENTE 
             Carla Sagretti 
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PROT. N. 3535                                                                                                                                     ASCOLI PICENO,  30/10/2013 

   IL DIRIGENTE 

 

VISTO il T.U. 10.01.57 n. 3; 
VISTO l’art. 15 c. 3 della Legge 11.07.1980 n. 312; 
VISTO l’accordo intercompartimentale per il triennio 1988/90 disciplinato dal D.P.R. 23.08.1988 

n. 395 art. 3 relativo ai permessi straordinari retribuiti spettanti nelle misura massima di 
150 ore nel corso dell’anno solare; 

VISTO il Decreto Legislativo 3.02.1993 n. 29; 
VISTA la C.M. 23.09.1988 n. 266; 
VISTA la C.M. 24.10.1991 n. 319; 
VISTA la Legge 7.08.1990 n. 241 art. 3; 
VISTA la C.M. 19.09.1994 n. 274; 
VISTO il protocollo d’intesa sul diritto allo studio effettuato ai sensi dell’art. 5 c. 5 dell’art. 21 c. 8 

del C.C.N.L. del comparto scuola, stipulato tra la Delegazione di parte pubblica e le 
OO.SS. nella seduta del 14.06.1996, registrato dalla Corte dei Conti in data 21.10.1996 – 
reg. 2 fg. 245; 

VISTO il Contratto Collettivo Decentrato regionale concernente i criteri per la fruizione dei 
permessi del diritto allo studio del personale del comparto scuola per il quadriennio 
2004,2005,2006,2007 sottoscritto in data 21.12.2003; 

VISTO il CCDR per il quadriennio 2009,2010,2011,2012 sottoscritto in data 13.11.2008; 
VISTO il CCDR per il quadriennio 2013,2014,2015,2016 sottoscritto in data 20.12.2012; 
CONSIDERATO che il numero dei beneficiari dei permessi straordinari retribuiti, nella misura 

massima di 150 ore,   non può superare complessivamente il 3% della dotazione organica 
provinciale complessiva con arrotondamento all’unità superiore e che nel predetto calcolo 
vanno computate anche le dotazioni organiche aggiuntive, l’eventuale personale in 
esubero e il numero di posti di sostegno in deroga; 

CONSIDERATO che il numero complessivo dei docenti di ruolo della Scuola dell’Infanzia della 
provincia di AP/FM, per l’a.s. 2013/2014 ammonta a 710 unità; 

CONSIDERATO che il numero complessivo dei docenti di ruolo della Scuola Primaria della 
provincia di AP/FM, per l’a.s. 2013/2014 ammonta a 1239 unità; 

CONSIDERATO che il numero complessivo del Personale Educativo di ruolo della provincia di 
AP/FM, per l’a.s. 2013/2014 ammonta a 22 unità; 

CONSIDERATO che il numero complessivo dei docenti di ruolo della Scuola Secondaria di I 
grado della provincia di AP/FM, per l’a.s. 2013/2014 ammonta a 855 unità; 

CONSIDERATO che il numero complessivo dei docenti di ruolo della Scuola Secondaria II grado 
della provincia di AP/FM, per l’a.s. 2013/2014 ammonta a 1513 unità; 

CONSIDERATO che il numero complessivo degli appartenenti ai profili del personale A.T.A. di 
ruolo per l’a.s. 2013/2014 ammonta a 1684 unità; 

CONSIDERATO pertanto che il computo complessivo ammonta a 6023 unità e che il 3% delle 
unità complessive in servizio in ogni anno scolastico, con arrotondamento all’unità 



superiore, determina un totale di 181 permessi retribuiti. La saturazione dell’aliquota 
complessiva del 3% assegnata a ciascuna provincia, può essere garantita anche 
compensando aree professionali ed ordini di scuola in cui si registra scarsità di richiesta, 
con una ridistribuzione, proporzionale alle quote iniziali, dei permessi tra il personale 
appartenente a profili ove si manifesti una domanda insoddisfatta. 

 
 

  DECRETA 

 

ART. 1 - In attuazione di quanto previsto dall’art. 3 del DPR 23.08.88 n. 395, dalle successive 
circolari applicative e dall’art. 1 del Contratto Collettivo Decentrato Regionale concernente i criteri 
per la fruizione dei permessi del diritto allo studio del personale del comparto scuola per il 
quadriennio 2013-2016, sottoscritto in data 20.12.2012 ed in relazione alle sopra indicate 
consistenze organiche, possono essere concessi n. 181 permessi straordinari per motivi di studio, 
nella misura massima di 150 ore individuali, da usufruire nel corso dell’anno solare 2014 distribuiti 
come segue negli ordini di scuola e nelle aree professionali: 

Personale docente di scuola dell’infanzia     21 

Personale docente di scuola primaria     37 

Personale educativo                   01 

Personale docente di scuola secondaria I grado    26 

Personale docente di scuola secondaria II grado    45 

Personale A.T.A.                   51 

 
TOTALE                             181 
 
ART. 2 - Dopo aver operato le compensazioni tra categorie omogenee di personale, esiste la 
possibilità di disporre compensazioni tra diverse categorie di personale docente, educativo ed 
A.T.A.. 

 
          IL DIRIGENTE 
             Carla Sagretti 
 
 
 
 
 
 

   


