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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale – Ufficio IV
Ambito Territoriale di Ascoli Piceno-Fermo

IL DIRIGENTE
VISTO l’art.3 del D.P.R. 23/8/1988, n.395, riguardante i permessi retribuiti per il diritto
allo studio;
VISTA la Circolare del Ministero della Funzione Pubblica n.31787/8.93.12 del 05/4/1989
in tema di permessi straordinari retribuiti;
VISTA la Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n.319 del 24/10/1991, che
regola le condizioni per l’attuazione del citato art.3 del DPR 395/88 a favore del personale
del comparto Scuola;
VISTA la Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n.130 del 21/4/2000, che ha
esteso al personale a tempo determinato il beneficio dei permessi retribuiti per il diritto
allo studio;
VISTO il Contratto Decentrato Regionale sottoscritto in data 20 dicembre 2012 concernente
i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale del comparto
scuola – quadriennio 2013-2016 prorogato ex C.C.D.R. sottoscritto in data 10.11.2016 per
l’ulteriore quadriennio 2017, 2018, 2019 e 2020;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.2 del predetto C.I.R., occorre determinare il
contingente dei permessi concedibili su base provinciale, nella misura massima del 3% del
della dotazione organica provinciale complessiva;
VISTE le risultanze del sistema informativo ministeriale da cui vengono dedotte le
dotazioni organiche complessive per il personale docente ed ATA;
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale – Ufficio IV
Ambito Territoriale di Ascoli Piceno-Fermo

DECRETA
1) Il numero complessivo dei permessi straordinari per il diritto allo studio, concedibili
nell’anno 2022 al personale della scuola ex art.3 DPR 395/1988 è di n. 209 pari al 3%
della somma dei contingenti di personale relativi alle aree professionali come da prospetto
sottostante:
Profilo Professionale

Docente Scuola dell'Infanzia
Docente Scuola Primaria
Docente Scuola sec. I Grado
Docente Scuola sec. II Grado
Personale ATA
Dotazione organica provinciale
complessiva

Dotazione Organica Provinciale
complessiva

Contingente permessi
Studio 3%

827

25

1609
1068
2010
1471

48
32
60
44

6985

209

2) Il presente provvedimento sarà affisso all’albo on line sul sito istituzionale dell’Ufficio
IV Ambito Territoriale per le Provincie di Ascoli Piceno e Fermo dell’USR per le Marche.

Firmato digitalmente da ROMALLO
FRANCESCA
C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Il Dirigente
Dott.ssa Francesca Romallo

Dirigente: Dott.ssa Francesca Romallo
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