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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il T.U. 10.01.57 n. 3; 

VISTO l’art. 15 c. 3 della Legge 312/80; 

VISTO l’accordo intercompartimentale per il triennio 1988/90 disciplinato dal D.P.R. 23.08.88 n. 

395 art. 3 relativo ai permessi straordinari retribuiti spettanti nella misura massima di 150 

ore nel corso dell’anno solare; 

VISTO il C.C.D.R. sottoscritto in data 22.12.2003 per il quadriennio 2004/2007; 

VISTO l’art. 1 del sopraccitato C.C.D.R. che estende la fruizione dei permessi in oggetto al 

personale a tempo determinato assunto con contratto stipulato fino al termine dell’anno 

scolastico o sino al termine delle attività didattiche; 

VISTO l’art. 2 che garantisce la saturazione dell’aliquota complessiva del 3% anche compensando 

aree professionali  diramata dalla Funzione Pubblica; 

VISTA la C.M. 05.04.1989 n. 31787 diramata dalla Funzione Pubblica; 

VISTA la C.M. 24.10.91 n. 319; 

VISTA la Legge 07.08.1990 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 foglio 

245; 

VISTO il C.C.D.R. sottoscritto in data 13.11.2008 per il quadriennio 2009/2012; 

VISTO il C.C.D.R. sottoscritto in data 20.12.2012 per il quadriennio 2013/2016 fra la delegazione 

di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale;  

                                                                   DISPONE 

  

Art.1 Il contingente dei permessi retributivi per l’a.s. 2017 concedibili al personale della 

scuola ammonta a 192 unità così distribuite: 

 

Personale docente di scuola dell’infanzia     24 

personale docente di scuola primaria                42 

Personale educativo                              01  

Personale docente di scuola secondaria I grado    29  

Personale docente di scuola secondaria II grado    54 

Personale A.T.A.                   42 

                                    TOTALE  POSTI    192 
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 . 

 

 

Avverso il presente provvedimento  è ammesso reclamo  da presentare a quest’Ufficio  entro 5 

giorni dalla data di pubblicazione sul sito  WEB dello scrivente. 

 

          IL DIRIGENTE 

                        Carla Sagretti 
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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