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IL DIRIGENTE 

 
VISTO  l’art.3 del D.P.R. 23/8/1988, n.395, recante norme sul diritto allo studio; 
VISTA  la C.M.n.236 dell’8/7/1989, con la quale si forniscono istruzioni sulle modalità di 

applicazione del citato art.3 del D.P.R.395/88; 
VISTA  la C.M. n.319 del 24/10/1991, a carattere permanente, con la quale vengono riviste le 

disposizioni di cui all’art.3 del D.P.R.395/88; 
CONSIDERATO  che per effetto di quanto disposto dalla C.M. n.319/91, comma 5, punto 1), 

occorre determinare annualmente, con atto formale da pubblicare nel sito WEB 
dell’Ufficio, il numero complessivo dei permessi retribuiti concedibili; 

VISTO  l’art.5, comma e) Titolo II - Capo I del C.C.N.L. 4/8/1995, per effetto del quale i criteri per 
la fruizione dei permessi per il diritto allo studio devono essere definiti a livello di 
contrattazione decentrata;  

VISTO  il C.C.D.R. sottoscritto in data 10/11/2016 che conferma, per il quadriennio 2017/2020, “i 
criteri di fruizione dei permessi per il diritto allo studio” stabiliti dal precedente contratto in 
data 20/12/2012;  

VISTE  le interpretazioni autentiche in data 13/2/2013 e 17/5/2013, del C.C.D.R./2012 di cui sopra; 
ACCERTATO  che in riferimento alla materia trattata non risulta disapplicato il dispositivo di cui    

all’art.3 del più volte citato D.P.R. n.395/88; 
CONSIDERATO che il numero dei beneficiari dei permessi straordinari retribuiti, nella misura 

massima di 150 ore,   non può superare complessivamente il 3% della dotazione organica 
provinciale complessiva con arrotondamento all’unità superiore e che nel predetto calcolo 
vanno computate anche le dotazioni organiche aggiuntive, l’eventuale personale in 
esubero e il numero di posti di sostegno in deroga; 

CONSIDERATO che il numero complessivo della dotazione organica della Scuola dell’Infanzia 
della provincia di Pesaro, per l’a. s. 2019/20 ammonta a 710 unità; 

CONSIDERATO che il numero complessivo della dotazione organica della Scuola Primaria della 
provincia di Pesaro, per l’a. s. 2019/20 ammonta a 1688 unità; 

CONSIDERATO che il numero complessivo della dotazione organica della provincia di Pesaro, 
per l’a. s. 2019/20 ammonta a 17 unità; 

CONSIDERATO che il numero complessivo della dotazione organica della Scuola Secondaria di I 
grado della provincia di Pesaro, per l’a. s. 2019/20 ammonta a 1033 unità; 

CONSIDERATO che il numero complessivo della dotazione organica della Scuola Secondaria II 
grado della provincia di Pesaro, per l’a. s. 2019/20 ammonta a 1757 unità; 
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CONSIDERATO che il numero complessivo degli appartenenti ai profili del personale A.T.A. per 
l’a. s. 2019/20 ammonta a 1452 unità; 

CONSIDERATO pertanto che il computo complessivo ammonta a 6657 unità e che il 3% delle 
unità complessive in servizio in ogni anno scolastico, con arrotondamento all’unità 
superiore, determina un totale di 201 permessi retribuiti. La saturazione dell’aliquota 
complessiva del 3% assegnata a ciascuna provincia, può essere garantita anche 
compensando aree professionali ed ordini di scuola in cui si registra scarsità di richiesta, 
con una ridistribuzione, proporzionale alle quote iniziali, dei permessi tra il personale 
appartenente a profili ove si manifesti una domanda insoddisfatta.  

SI PRECISA che dopo aver operato le citate compensazioni tra categorie omogenee di personale, 
esiste la possibilità di disporre compensazioni tra diverse categorie di personale docente, 
educativo ed A.T.A. si prega di attenersi a quanto citato nell’art. 1 – norme generali – 
campo di applicazione del CCDR/comparto scuola quadriennio 2017-2020; 

TENUTO CONTO che le domande pervenute presso questo Ufficio ammontano a n. 227; 
 

DECRETA  

1. In attuazione di quanto previsto dall’art. 3 del DPR 23.08.88 n. 395, dalle successive 
circolari applicative e dall’art. 1 del Contratto Collettivo Decentrato Regionale 
concernente i criteri per la fruizione dei permessi del diritto allo studio del personale del 
comparto scuola per il quadriennio 2017-2020, sottoscritto in data 10.11.2016 ed in 
relazione alle sopra indicate consistenze organiche, possono essere concessi n. 201 
permessi straordinari per motivi di studio, nella misura massima di 150 ore individuali, 
da usufruire nel corso dell’anno solare 2020  distribuiti come segue negli ordini di 
scuola e nelle aree professionali. 

 

Profilo Professionale Dotazione Organica 
Complessiva 

Istanze 
pervenute 

Contingente 
permessi 

studio 3% 

Personale docente di 
scuola dell’infanzia  

710 30 21 

Personale docente di 
scuola primaria 

1688 55 51 

Personale educativo  17 3 01 
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Personale docente di 
scuola secondaria I grado
  

1.033 52 31 

Personale docente di 
scuola secondaria II grado 

1.757 79 53 

Personale A.T.A.  1.452 8 44 

TOTALE 6.657 227 201 

 

  

2. La pubblicazione dell’ elenco nominativo degli aventi diritto e degli esclusi, con la 
motivazione è riportata accanto ad ognuno di essi; 

3. Avverso il presente Decreto è ammesso il reclamo entro 5 giorni dalla data di 
pubblicazione. Decorso il termine potrà essere richiesto l’esperimento del tentativo di 
conciliazione  

 
4. I Dirigenti Scolastici vorranno verificare che il personale ricompreso nelle graduatorie     

fruisca dei sopra citati permessi; nel caso di rinuncia al beneficio, dovranno dare        
tempestiva comunicazione; 

 
 
                       IL DIRIGENTE 

                                Marcella TINAZZI 
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