
IL DIRIGENTE 

VISTO  l’art. 3 del D.P.R. n. 395 del 23.08.1988;  
VISTA  la Circolare Ministeriale n. 319 del 24.10.1991;  
VISTO  il C.C.N.L. del personale del Comparto Scuola, soIoscriIo via definiLva il 19 aprile 2018, ed 

in parLcolare l'art. 22, comma 4, b4, che demanda alla contraIazione integraLva regionale 
la definizione dei criteri per la fruizione dei permessi per il diriIo allo studio;  

VISTA  l’Ipotesi di ContraIo ColleSvo IntegraLvo Regionale concernente i “criteri per la fruizione 
dei permessi per il diriIo allo studio del personale comparto istruzione” triennio 
2021-2023, soIoscriIo il 9 novembre 2020, prot. n. 20455 del 10/11/2020;  

VISTO  il proprio decreto prot. n. 10018 del 19.11.2020 di determinazione del conLngente massimo 
dei permessi concedibili per ciascuna Lpologia di personale e per ciascun ordine di scuola; 

ESAMINATE  le domande presentate dagli interessaL ed accertato il possesso dei requisiL prescriS; 
VISTO  il proprio provvedimento prot. n. 11566 del 22.12.2020 di approvazione provvisoria degli 

elenchi graduaL relaLvi ai permessi straordinari retribuiL per il diriIo allo studio anno sola-
re 2021; 

VALUTATI gli esiL dei reclami pervenuL entro il termine di cinque giorni dalla pubblicazione degli 
elenchi graduaL sul sito web isLtuzionale dell’intestato Ufficio; 

RITENUTO  opportuno provvedere alla correzione degli errori materiali presenL all’interno dei predeS 
elenchi; 

DECRETA 

Art. 1 – Sono approvaL gli allegaL elenchi graduaL definiLvi, che cosLtuiscono parte integrante e sostanzia-
le del presente decreto, del personale del comparto Istruzione in servizio presso le IsLtuzioni scolasLche 
della provincia di Reggio nell’Emilia autorizzato alla fruizione dei permessi retribuiL straordinari, per un 
massimo di 150 ore, per il diriIo allo studio nell’anno solare 2021. 

In calce a ciascun elenco sono riportaL, nell’ordine, i nominaLvi del personale idoneo-non avente diriIo per 
incapienza del conLngente e del personale escluso per difeIo di requisiL della domanda. 

Art. 2 – Il personale scolasLco inserito con riserva beneficerà della fruizione dei permessi di cui all’art. 1 
esclusivamente a seguito dello scioglimento posiLvo della riserva.  
Al fine di consenLre il tempesLvo scioglimento della riserva, è onere del personale di cui al comma prece-
dente comunicare all’intestato Ufficio, per il tramite della scuola di servizio, l’avvenuta immatricolazione al 
corso TFA sostegno.  

Art. 3 – I provvedimenL formali di concessione dei permessi, ai sensi degli arI. 7 e 8 dell’Ipotesi di ContraIo 
ColleSvo IntegraLvo Regionale del 9/11/2020, sono adoIaL dai competenL DirigenL ScolasLci che, inoltre, 
provvederanno a: 
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- verificare la corrispondenza tra permessi richiesL ed impegni assolL, nonché ad acquisire la relaLva cerLfi-
cazione; 
- verificare che, qualora le lezioni/aSvità didaSche siano erogate mediante sistemi di formazione a distan-

za, tali aSvità coincidano con l’orario di servizio del personale beneficiario. 
-

     IL DIRIGENTE 
     Paolo Bernardi  

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice del-
l’Amministrazione Digitale e normaLva connessa) 

  
                                                                      
AllegaL:  A – scuola infanzia 

   B – scuola primaria 
   C – secondaria 1° grado 
   D – secondaria 2° grado 
   E – Personale educaLvo 
   F – Personale ATA  
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AI DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE STATALI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA  
LORO SEDI  
ALLE OO.SS. DEL COMPARTO SCUOLA  
LORO SEDI  
ALL’ALBO INTERNET 
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