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   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 CCDR in data 20.12.2012  concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto 
allo studio relativo al triennio 2013/2016; 

VISTO il  CCDR integrativo in data 19.12.2013 che modifica il CCDR del 20.12.2012; 
ATTESA la necessita di determinare il numero dei permessi concedibili sulla base dei posti di 

organico di fatto per l’anno solare 2016; 
CONSIDERATO che il numero complessivo dei posti in O.F. della Scuola dell’Infanzia della 

provincia di AP/FM, per l’a.s. 2015/2016 ammonta a 780 unità; 
CONSIDERATO che il numero complessivo dei posti in O.F. della Scuola Primaria della 

provincia di AP/FM, per l’a.s. 2015/2016  ammonta a 1.402 unità; 
CONSIDERATO che il numero complessivo dei posti in O.F. di Personale Educativo della 

provincia di AP/FM, per l’a.s. 2015/2016 ammonta a 21 unità; 
CONSIDERATO che il numero complessivo dei posti in O.F. della Scuola Secondaria di I grado 

della provincia di AP/FM, per l’a.s. 2015/2016 ammonta a 920 unità; 
CONSIDERATO che il numero complessivo dei posti in O.F. della Scuola Secondaria II grado 

della provincia di AP/FM, per l’a.s. 2015/2016 ammonta a 1643 unità; 
CONSIDERATO che il numero complessivo degli appartenenti ai profili del personale A.T.A. dei 

posti in O.F.  per l’a.s. 2015/2016 ammonta a 1428 unità; 
CONSIDERATO, pertanto che il computo complessivo ammonta a 6.194 unità e che il 3% delle 

unità complessive  così calcolate determinano un totale di 186 permessi retribuiti;   
 

  DECRETA 

ART. 1 - In attuazione a quanto previsto dall’art. 3 del DPR 23.08.88 n. 395, dalle successive 
circolari applicative e dai  CCDR concernenti i criteri per la fruizione dei permessi del 
diritto allo studio del personale del comparto scuola per il quadriennio 2013-2016, 
sottoscritti in data 20.12.2012  e in data 19.12.2013 ed in relazione alle sopra indicate 
consistenze organiche, possono essere concessi n. 186 permessi straordinari per motivi di 
studio, nella misura massima di 150 ore individuali, da usufruire nel corso dell’anno solare 
2016  distribuiti come segue negli ordini di scuola e nelle aree professionali: 

Personale docente di scuola dell’infanzia     23 

Personale docente di scuola primaria     42 

Personale educativo                   01  
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Personale docente di scuola secondaria I grado    28 

Personale docente di scuola secondaria II grado    49 

Personale A.T.A.                   43 

 
TOTALE                            186 
 
ART.  2 - Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito WEB di quest’Ufficio. 
 
           IL DIRIGENTE 
             Carla Sagretti 
 
 
 

 


