
 
 

Responsabili del procedimento i funzionari: 
Giampaolo Cristiano;  Annunziata Fortugno ; Rita Montanari; Giovanna Scirè   (personale docente)   

 

IL DIRIGENTE 
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; 

VISTA  l’integrazione dell’Atto Unilaterale, sopra citato, prot. 7967 del 26/04/2018, disposta dalla Direzione 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna, con la quale è stato modificato l’art. 7 punto 4);   

VISTO        Il proprio decreto prot. n. 12956 del 27/11/2018 con il quale è stato determinato il contingente dei permessi 
straordinari retribuiti per il diritto allo studio concedibili al personale scolastico nell’anno solare 2019; 

RILEVATO   che il decreto appena citato ripartisce il numero di permessi concedibili tra le diverse categorie di personale 
come di seguito specificato: scuola infanzia n. 31; scuola primaria n. 110; scuola secondaria di I grado n. 60; 
scuola secondaria di secondo grado n. 107; personale ATA n.74; 

VISTI   i propri decreti n. 202 del 10/01/2019, e 460 del 18/1/2019 con i quali sono stati approvati gli elenchi 
definitivi dei beneficiari del diritto allo studio per il personale docente; 

PRESO ATTO  che, per effetto dei provvedimenti appena citati sono stati dichiarati beneficiari del diritto allo studio n. 14 
insegnanti di scuola dell’infanzia, 69 insegnanti di scuola primaria,  41 docenti di scuola secondaria di I 
grado, 102 docenti di scuola  secondaria di II grado e che, pertanto, risultano non fruiti n. 82 permessi; 

VISTO      il dispositivo prot. n. 16693 del 13/08/2019 con il quale il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per l’Emilia Romagna, ha consentito in via eccezionale ai docenti dell’Emilia Romagna 
regolarmente iscritti ai corsi TFA sostegno di presentare domanda per la fruizione dei permessi per il diritto 
allo studio 2019, nella misura massima del contingente 2019 residuo a livello provinciale; 

VISTO  altresì il dispositivo AOODRER prot. n. 20010 del 27/09/2019 nel quale si dettano ulteriori indicazioni 
relative alla proroga del termine per la presentazione delle domande al 30/09/2019; 

VALUTATE  le domande pervenute in riferimento ai dispositivi citati, presentate entro il termine sopra menzionato; 
VERIFICATO   di conseguenza che il numero dei permessi non fruiti è sufficiente a soddisfare il numero di domande 

pervenute in  questa fase; 
PRESO ATTO  che alcuni dei richiedenti non risultano ad oggi assunti  in qualità di docenti, e che pertanto debbono essere 

inclusi con riserva, secondo quanto previsto dal dispositivo AOODRER prot. n. 20010 del 27/09/2019, in 
attesa  di documentare entro il giorno 11/10/2019, l’avvenuta assunzione in qualità di docenti fino al 
termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico; 

 
D I S P O N E 

 
1) Si pubblica in allegato l’elenco dei docenti, iscritti ai corsi TFA sostegno, che hanno prodotto domanda  

entro il termine del 30/09/2019 ai sensi del provvedimento del Direttore Generale USR-ER  prot. n. 16693 
del 13/08/2019  e successive modifiche e integrazioni per la fruizione dei suddetti permessi, beneficiari dei 
permessi straordinari per il diritto allo studio  limitatamente, alle quote orarie spettanti per il periodo 
settembre – dicembre 2019. 
 

2) Coloro che nell’elenco allegato risultano  inclusi con riserva, in quanto in attesa di essere assunti in qualità 
di docenti fino al termine dell’anno scolastico o delle attività didattiche, per poter essere inclusi a pieno 
titolo dovranno presentare a questo Ufficio domanda di scioglimento della riserva entro e non oltre 
l’11/10/2019, documentando l’assunzione e l’effettiva presa di servizio. Solo all’atto dello scioglimento 
della riserva i docenti stessi potranno beneficiare dei permessi retribuiti per il diritto allo studio. 

 
 

3) Si pubblica altresì in allegato l’elenco delle domande escluse  il quanto il titolo di studio che si intende 
conseguire non è TFA Sostegno, e non rientra dunque nella riapertura eccezionale dei termini disposta dal 
provvedimento del Direttore Generale USR-ER  prot. n. 16693 del 13/08/2019  e successive modifiche e 
integrazioni. 

IL DIRIGENTE 
                                                                                                                         Silvia Menabue 

(originale firmato digitalmente) 
 
Allegati :  
Elenco beneficiari dei permessi per il diritto allo studio. 
Elenco esclusi    
 
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole statali di ogni ordine e grado della Provincia 
e p.c. 
Alle OO.SS. provinciali del comparto scuola  
(tramite pubblicazione sul sito istituzionale) 
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