
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  il 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; 

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 
solare 2021; 

VISTO il proprio decreto 7.01.2021 n. 7 di approvazione delle graduatorie definiLve relaLve ai 
permessi straordinari retribuiL per il diriIo allo studio anno solare 2021; 

VISTA la nota prot. n. 23251 del 21.12.2020 dell’Ufficio ScolasLco Regionale per l’Emilia-Romagna, 
con cui è stato prorogato fino al 20 gennaio 2021 il termine di presentazione delle domande 
per il diriIo allo studio 2021 esclusivamente ai fini della frequenza dei corsi di 
specializzazione per il conseguimento dei Ltoli per il sostegno (TFA sostegno); 

VISTO il proprio decreto n. 74/2021, così come correIo dal decreto n. 75/2021, con cui sono state 
approvate le graduatorie relaLve alle domande di fruizione del diriIo allo studio rivolte 
esclusivamente alla frequenza dei corsi “TFA sostegno”; 

VISTE  le dichiarazioni di rinuncia al beneficio e di mancato avveramento delle condizioni di 
ammissione con riserva pervenute all’intestato Ufficio alla data odierna; 

RITENUTA la necessità di procedere a reSficare le graduatorie di cui ai decreL dirigenziali nn. 7 e 
74/2021 a seguito delle intervenute esclusioni per difeIo di requisiL e delle intervenute 
modifiche a seguito di mutamento di stato giuridico di alcuni candidaL; 

RITENUTA altresì la necessità di procedere a ulteriori compensazioni tra i conLngenL di cui al proprio 
decreto n. 10018/2020; 

DECRETA 

Art. 1  
  Il conLngente stabilito con provvedimento prot. n. 10018 del 19.11.2020 e rideterminato con il 
decreto n. 74/2021 è definiLvamente rideterminato come di seguito indicato: 
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Art. 2  
 Gli allegaL dei decreL dirigenziali n. 7 e 74, così come correIo dal decreto n. 75, del 2021, sono 
sosLtuiL dagli uniL elenchi graduaL, che formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.  
 Il personale risultante beneficiario per effeIo delle modifiche apportate dal presente arLcolo è 
autorizzato alla fruizione dei permessi retribuiL straordinari, per un massimo di 150 ore, per il diriIo allo 
studio nell’anno solare 2021. Il monte orario complessivo riconosciuto a ciascun ammesso dovrà essere 
proporzionalmente rapportato all’orario di servizio e alla eventuale durata del contraIo. 

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

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

     IL DIRIGENTE 
     Paolo Bernardi  

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

ORDINE-GRADO 

DI SCUOLA/

TIPOLOGIA 

PERSONALE

DOTAZIONE 

ORGANICA 

PROVINCIALE

CONTINGENTE 
prot. n. 10018 del 

19.11.2020

CONTINGENTE 
decreto n. 74 del 

27.01.2021

CONTINGENTE 

FINALE

DIRITTI DA 

RIPARTIRE

Infanzia 398 12 12 12 0

Primaria 2752 83 85 87 2

I° Grado 1656 50 46 45 0

II° Grado 2546 77 79 79 0

Educativo 13 1 0 0 0

A.T.A. 1882 57 58 57 0

TOTALE —— 280 280 280 2
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AllegaL: 
A – scuola infanzia 
B – scuola primaria 
C – secondaria 1° grado 
D – secondaria 2° grado 
E – Personale educaLvo 
F – Personale ATA 

AI DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE  
STATALI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA  

ALLE OO.SS. DEL COMPARTO ISTRUZIONE  
DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA  

ALL’ALBO INTERNET
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