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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 

 per il diritto allo studio;  

Visto  il CCNL del comparto scuola vigente;  

Visto  il contratto integrativo del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico per l’Emilia Romagna, 

 sottoscritto in via definitiva in data 28.01.2021, concernente i criteri per la fruizione dei 

 permessi per il diritto allo studio del personale del comparto scuola;  

Vista  la graduatoria provvisoria del personale Ata aspirante a beneficiare dei permessi retribuiti 

 per il diritto allo studio, pubblicati sul sito istituzionale di questo Ufficio in data 17.12.2021;  

Esaminati i reclami pervenuti ed apportate, anche d’ufficio, le necessarie rettifiche alla graduatoria 

 summenzionata;  

Visto  proprio dispositivo N. 11790 del 04.11.2021, con cui è stato determinato il contingente dei 

 permessi studio retribuiti concedibili al personale scolastico nell’anno solare 2022;  

Verificato che il predetto dispositivo ripartisce e attribuisce al personale a.t.a. un numero di permessi  

 concedibili pari a ottantuno;  

 

 

DISPONE 

 

l'approvazione della graduatoria definitiva delle domande accolte e non accolte del personale Ata, 

relative ai permessi retribuiti per diritto allo studio nell'anno solare 2022, in allegato al presente 

dispositivo.  

I Dirigenti Scolastici adotteranno, senza indugio, i provvedimenti di concessione dei permessi studio ed 

avranno cura di seguire tutti gli adempimenti successivi, relativi alla durata, modalità di fruizione dei 

permessi ed alla certificazione relativa alla frequenza ai corsi ed agli esami sostenuti.  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al giudice del lavoro competente, ai sensi 

dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 165 del 2001, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, 

salvo ricorso ai mezzi deflattivi del contenzioso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 Loro Sedi  

Alle  OO.SS. provinciali del comparto scuola  
 (tramite pubblicazione sul sito istituzionale)  
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