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La DIRIGENTE 

 

VISTO il proprio dispositivo prot. n. 11790 del 4 novembre 2021, con il quale è stato determinato il 

contingente dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio concedibili al 

personale scolastico nell’anno solare 2022; 

DATO ATTO  che il dispositivo 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. 115; scuola secondaria di primo grado n. 63; scuola secondaria di secondo 

grado n. 114; A.T.A. n. 81; 

VISTA            la graduatoria definitiva del personale A.T.A. ammesso a beneficiare dei suddetti permessi, 

pubblicata in data 24 dicembre 2021 con dispositivo Prot. n. 13948; 

VERIFICATO che i permessi concessi al personale A.T.A. sono n.70 e che, pertanto, risultano non assegnati 

11 permessi; 

VISTO l’art. 2, comma 4 del C.C.I.R. 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 docente i n. 11 permessi complessivamente 

non assegnati al personale A.T.A. e di ridefinire il contingente dei docenti aspiranti ai permessi 

straordinari retribuiti per il diritto allo studio 2022 della scuola di infanzia, primaria, 

secondaria di primo e di secondo grado, in proporzione alle consistenze dei rispettivi organici; 

 

DISPONE 

 

La ripartizione dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio tra gli ordini scolastici in 

proporzione agli organici del personale scolastico come di seguito specificato: 

 

 

La DIRIGENTE 
Silvia Menabue 

 
 
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole statali di ogni ordine e grado della Provincia 
e p.c. 
Alle OO.SS. provinciali del comparto Istruzione – Sezione Scuola 
(tramite pubblicazione sul sito istituzionale) 

Tipologia di personale Unità di personale in servizio  
 

Permessi concedibili 
 

Docenti scuola infanzia 1.057 33 

Docenti scuola primaria 3.819 118 

Docenti scuola secondaria di primo 
grado 

 
2.117 

 
66 

Docenti scuola secondaria di 
secondo grado 

 
3.788 

 
118 

Personale ATA 2.713 70 

Totali 13.494 405 
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