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Il Funzionario Vicario 

VISTO il D.P.R. n. 395 del 23 agosto 1988, recante “Norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo 

intercompartimentale di cui all’art.12 della legge n. 93 del 29 Marzo 1983 (Legge Quadro sul pubblico 

impiego); 

VISTO l’art 3 del D.P.R. 395/88 sopra menzionato, che detta disposizioni relative alla concessione dei permessi 

per il diritto allo studio ai pubblici dipendenti, ed in particolare il comma 2 lettera a) del citato art. 3, 

che stabilisce che il numero di permessi concedibili per il diritto allo studio non può superare il 3 % del 

totale delle unità in servizio all’inizio di ogni anno, con arrotondamento all’unità superiore; 

VISTO il C.C.D.R. concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale del 

Comparto Istruzione e ricerca – Sezione scuola triennio 2021-2023, sottoscritto in via definitiva il 28 

gennaio 2021, concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale 

del Comparto Istruzione e ricerca – Sezione scuola; 

RICHIAMATO il proprio dispositivo, prot. n. 11504 del 7 novembre 2022, concernente la definizione del numero dei 

permessi concedibili per il personale scolastico nell’anno solare 2023, secondo cui il numero massimo 

dei permessi straordinari concedibili al personale scolastico, per l’anno solare 2023, è fissato in 412 

unità che rappresentano il 3 % delle 13.727 unità di personale in servizio; 

RILEVATO che per mero errore materiale sono stati riportati nella tabella recante il numero dei permessi 

concedibili per la scuola d’infanzia n. 32 permessi anziché 33 e per la scuola primaria n. 115 permessi 

anziché 117; 

RITENUTO opportuno ripubblicare il prospetto del contingente dei permessi concedibili apportando le correzioni 

sopra citate; 

ESAMINATE altresì, le domande presentate dal personale scolastico; 

CONSIDERATO  che a far data dal 1° settembre 2022 risulta vacante la direzione di questo Ufficio VIII; 

VISTA  la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna prot. n. 22376 del 31 agosto 2022 con la 

quale, nelle more del completamento delle procedure d’interpello per la direzione dell’Ufficio VIII, il 
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Vice - Direttore Generale ha incaricato la Dott.ssa Maria Teresa Figliomeni a svolgere le funzioni di 

coordinamento del predetto Ufficio; 

DISPONE 

Art. 1)  a rettifica del proprio decreto prot. n. 11054 del 7 novembre 2022, il numero massimo dei permessi straordinari 

concedibili al personale scolastico per l’anno solare 2023, è rideterminato in 412 unità che rappresentano il 3 % 

delle 13.727 unità di personale in servizio, e viene ripartito come di seguito specificato tra le diverse categorie, sulla 

base delle rispettive consistenze organiche: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 2) sono approvate in via provvisoria le Graduatorie delle domande accolte e non accolte del personale docente di ogni 

ordine e grado e del personale ATA, relative ai permessi straordinari retribuiti per diritto allo studio nell'anno solare 

2023. 

Avverso le predette graduatorie è ammesso reclamo entro cinque giorni dalla pubblicazione, da inoltrare 

all'indirizzo di posta elettronica usp.mo@istruzione.it. 

 

 

 

Il Funzionario Vicario 
Maria Teresa Figliomeni 

Firma sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 

del decreto legislativo n.39/1993 
 

 
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 1.087 33 

Docenti scuola primaria 3.905 117 

Docenti scuola secondaria di 
primo grado 

 
2.125 

 
64 

Docenti scuola secondaria di 
secondo grado 

 
3.897 

 
117 

Personale ATA 2.713 81 

Totali 13.727 412 
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