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IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO  il proprio decreto n. 13819 in data 04/12/2019, 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; 

 

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

personale docente ed A.T.A. come di seguito specificato: scuola infanzia: n. 32; scuola primaria: n. 113; 

scuola secondaria di primo  grado: n. 61; scuola secondaria di secondo grado:  n. 110; A.T.A. n. 74; 

 

VERIFICATO  di conseguenza, che il numero massimo di permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio, 

calcolato ai sensi dell’art. 2 comma 1 dell’Atto Unilaterale citato, ammonta a 390 unità; 

 

VISTE            le graduatorie definitive del personale A.T.A. ammesso a beneficiare dei suddetti permessi, pubblicate in 

data 11 dicembre 2019 con dispositivo Prot. n. 14047; 

 

VERIFICATO   che i permessi concessi al personale A.T.A. sono 52 e che, pertanto, risultano non assegnati 22 permessi; 

 

VISTE             le graduatorie definitive dei docenti aspiranti a beneficiare dei permessi retribuiti per il diritto allo  

studio, pubblicate sul sito istituzionale di questo Ufficio in data 8 gennaio 2020 con Dispositivo prot. 

n.117; 

 

PRESO ATTO  che, dopo la pubblicazione delle graduatorie definitive è pervenuta la rinuncia presentata dalla docente 

Mauro Serena (Scuola Secondaria di secondo grado);  

 

VERIFICATO che i permessi concessi al personale docente infanzia sono n. 21 e che pertanto risultano non assegnati 

n. 11 permessi; 

 

VISTO          l’art. 2, comma 4 dell’Atto unilaterale sopra menzionato, che stabilisce la possibilità, ove necessario, di  

operare compensazioni tra i contingenti assegnati alle diverse tipologie di personale scolastico; 

 

RITENUTO    di dover operare le compensazioni di cui all’articolo appena citato, sussistendone la possibilità e la 

necessità, riassegnando ad altro personale i n. 33 permessi complessivamente non assegnati al 

personale docente ed A.T.A. e di ridefinire le graduatorie dei docenti aspiranti ai permessi straordinari 

retribuiti per il diritto allo studio 2020 della scuola di infanzia, primaria e secondaria di secondo grado; 

 

DISPONE 

 

I) In riferimento a quanto dichiarato in premessa e in relazione alle rispettive consistenze 

organiche, il numero dei permessi straordinari retribuiti concedibili per il diritto allo studio 

relativamente all’anno solare 2020 viene così rideterminato: 

 

Tipologia di personale Dotazione organica Permessi concedibili 

Docenti scuola infanzia 1056 21 

Docenti scuola primaria 3760 120 

Docenti scuola secondaria 

di primo grado 

2055 61 
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Docenti scuola secondaria 

di secondo grado 

3658 136 

Personale A.T.A. 2459 52 

  390 

 

II) sono ripubblicate le allegate graduatorie dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado 

aspiranti ai permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio 2020; 

 

III) sono di seguito ridefinite le posizioni dei docenti che possono beneficiare dei permessi 

retribuiti per il diritto allo studio per l’anno solare 2020: 

 

 

- Scuola Infanzia beneficiari:             dal n. 1 al n 21; 

- Scuola primaria beneficiari:             dal n. 1 al n 120; 

- Scuola secondaria di primo grado beneficiari:    dal n. 1 al n. 61 (graduatoria invariata); 

- Scuola secondaria di secondo grado beneficiari:    dal n. 1 al n. 136.   

  

 
IL DIRIGENTE 

Silvia Menabue 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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