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IL DIRIGENTE 

 

 

Visto  il D.P.R. n. 395 del 23 agosto 1988, ed in particolare l’art. 3, relativo ai permessi straordinari retribuiti 
per il diritto allo studio; 

 Visto  l’Atto Unilaterale del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna, 

emanato ai sensi dell’art. 40 comma 3 ter del D. Lgs. n. 165/2001, sottoscritto in via definitiva in data 
11/5/2017, concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale del 

comparto scuola; 

Visti  gli elenchi provvisori del personale Ata aspiranti a beneficiare dei permessi retribuiti per il diritto allo 

studio, pubblicati sul sito istituzionale di questo Ufficio in data 26 Novembre 2019; 
Esaminati   i reclami pervenuti ed apportate, anche d’ufficio, le necessarie rettifiche agli elenchi  sopramenzionati; 

Visto il proprio decreto n. 13819 del 4 Dicembre 2019, con il quale è stato determinato il contingente dei 

permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio concedibili al personale scolastico nell’anno 
solare 2020; 

Verificato  che il decreto appena citato ripartisce il numero di permessi concedibili tra le diverse categorie di 

personale scolastico, attribuendo, al personale Ata, un numero di settantaquattro permessi, 
 

 

DISPONE 

 

sono approvati in via DEFINITIVA gli allegati Elenchi delle domande accolte e non accolte del personale Ata, 

relativi ai permessi straordinari retribuiti per diritto allo studio, anno solare 2019. 

 

 

 

 
            Il Dirigente 

     Silvia Menabue 

 
 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi 

del Codice dell’Amministrazione Digitale e 

normativa connessa. 

 

 

 
 
 
Ai  Dirigenti Scolastici delle Scuole statali di ogni ordine e grado della Provincia 

Loro Sedi 
e p.c. 
 
Alle  OO.SS. provinciali del comparto scuola (tramite pubblicazione sul sito istituzionale) 
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