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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;  

VISTO  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; 

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

VISTO  il proprio provvedimento prot. n. 17189 del 29.12.2021 di approvazione provvisoria degli 

elenchi graduati relativi ai permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio anno solare 

2022; 

VALUTATI gli esiti dei reclami pervenuti entro il termine di cinque giorni dalla pubblicazione degli elen-

chi graduati sul sito web istituzionale dell’intestato Ufficio; 

RITENUTO  opportuno provvedere alla correzione degli errori materiali presenti all’interno dei predetti 

elenchi; 

RITENUTA altresì l’opportunità di provvedere immediatamente alla ripartizione del contingente residuo 

al fine di consentire il tempestivo godimento dei permessi in argomento al personale avente 

diritto; 

 

DECRETA 

Art. 1 

Sono approvati gli allegati elenchi graduati definitivi, che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente decreto, del personale del comparto Istruzione in servizio presso le Istituzioni scolastiche della pro-

vincia di Reggio nell’Emilia autorizzato alla fruizione dei permessi retribuiti straordinari, per un massimo di 

150 ore, per il diritto allo studio nell’anno solare 2022. 

In calce a ciascun elenco sono riportati, nell’ordine, i nominativi del personale idoneo-non avente diritto per 

incapienza del contingente e del personale escluso per difetto di requisiti della domanda. 

 

Art. 2 
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Il contingente stabilito con decreto prot. n. 955 del 23.12.2021, in seguito alle operazioni di cui all’art. 1, è 

rideterminato come di seguito indicato: 

 

    

 390 12 4 

 2773 84 102 

 1703 52 54 

 2611 79 88 

    

 1903 58 37 

 9393 286 286 

 

 

Art. 3 

 

Il personale scolastico inserito con riserva beneficerà della fruizione dei permessi di cui all’art. 1 esclusiva-

mente a seguito dello scioglimento positivo della riserva.  

Al fine di consentire il tempestivo scioglimento della riserva, è onere del personale di cui al comma prece-

dente comunicare senza indugio all’intestato Ufficio, per il tramite della scuola di servizio, l’avveramento 

della condizione.  

 

Art. 4 

 

I provvedimenti formali di concessione dei permessi, ai sensi degli artt. 7 e 8 del Contratto Collettivo Integra-

tivo Regionale del 9/11/2020, sono adottati dai competenti Dirigenti Scolastici che, inoltre, provvederanno 

a: 

- verificare la corrispondenza tra permessi richiesti ed impegni assolti, nonché ad acquisire la relativa certifi-

cazione; 
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- verificare che, qualora le lezioni/attività didattiche siano erogate mediante sistemi di formazione a di-

stanza, tali attività coincidano con l’orario di servizio del personale beneficiario. 

 

 

     IL DIRIGENTE 

     Paolo Bernardi  
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
                                                                      
Allegati:  A – scuola infanzia 

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