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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, sottoscritto via definitiva il 19 aprile 2018, ed 

in particolare l'art. 22, comma 4, b4, che demanda alla contrattazione integrativa regionale 

la definizione dei criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;  

VISTA  il Contratto Collettivo Integrativo Regionale concernente i “criteri per la fruizione dei per-

messi per il diritto allo studio del personale comparto istruzione” triennio 2021-2023, sotto-

scritto il 9 novembre 2020, prot. n. 20455 del 10/11/2020;  

VISTO  il proprio decreto n. 955 del 23/12/21 di determinazione del contingente massimo dei per-

messi concedibili per ciascuna tipologia di personale e per ciascun ordine di scuola; 

VISTA  la nota dell’USR ER prot.n. 26937 del 30/11/2021, con la quale è stato prorogato il termine 

per la presentazione delle domande per usufruire dei permessi retribuiti per il diritto allo 

studio, limitatamente alla frequenza dei corsi TFA sostegno; 

ESAMINATE  le domande presentate dagli interessati ed accertato il possesso dei requisiti prescritti; 

CONSIDERATO l’esito delle procedure di accertamento dei requisiti; 

 

DISPONE 

Art. 1 Sono approvati in via provvisoria gli elenchi delle domande accolte e delle domande non ac-

colte per la fruizione dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio per l’anno 2022 allegati al 

presente provvedimento e di cui formano parte integrante e sostanziale. 

 

Art. 2 In calce agli elenchi di cui all’art. 1 sono riportati i nominativi del personale scolastico escluso 

dal beneficio con l’indicazione, a fianco di ciascun nominativo, della relativa motivazione. 

 

Art. 3 Avverso il presente provvedimento può essere proposto reclamo al Dirigente dell’Ufficio di 

Ambito Territoriale di Reggio nell’Emilia entro e non oltre 5 giorni dalla data di pubblicazione sul sito web: 

http://re.istruzioneer.gov.it/, da far pervenire tramite P.E.C. al seguente indirizzo csare@postacert.istru-

zione.it tramite l’Istituzione scolastica di servizio. 

 

 

     IL DIRIGENTE 

     Paolo Bernardi  
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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Allegati:  A – scuola infanzia 

   B – scuola primaria 
   C – secondaria 1° grado 
   D – secondaria 2° grado 
   E – Personale educativo 
   F – Personale ATA  
 
 
 
 

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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